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E SO AEGUE E I SO CONTORNI

GUIDDA PRATICA DO BAGNANTE





PREFAZION

A che Musa, a che Diva od a che Santo

Mi doviò domandà l'ispirazion,

Pe puei rende ciù fagile o mae canto,

E pe daghe o motivo e l'esprescion,

Perchè o seggie do nobile soggetto,

Meno indegno pe a forma e pe o concetto ?

Ah no ghe, nell'Olimpo e neo Parnaso

Per quanto a gerche, inn-a divinita,

A quae a l'aggie do licite e do vaso

A competenza ed a specialita',

E a posse nette, pe raxon d'iùffizio

A so mente divina a mae servizio.

N. B. Prose rima.
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E poi, saeiva in offeisa a-e Sceu divinn-e

De ciammale a dà l'estro e l'esprescion,

Pe puei scrive in ottave od in terzinn e,

Unn-a guidda de bagni, a paragon

De chi vuesse vestì de melodie,

Un libretto d'orai de ferrovie.

Ma se a Musa a no ghe, no me spavento,

Vaddo avanti de lungo e me ne rio,

Piggio a mae inspirazion dall'argomento

E da-e cose che ho visto e che ho sentio,

Pe puei redimme da in disprexo strano

Qerte funzioin do nostro corpo umano.

A sti tempi de làxe e de progresso,

Pà scinn-a strano de trovà da gente,

Che titto quello che ha rapporto a-o cesso

L'han in conto de basso e d'indecente,

E che ghe basta senti allìdde a-o vaso,

Pe fà de smorfie e pe arrùffaghe o naso.

Comme se in atto cosci natùrale,

Che o le parte de noì, de nostra essenza,

O fosse àn vizio od in peccolò mortale,

Un offeisa ai costòmmi e à Provvidenza,

O da no fàse o, pe a moralita,

Solo de sfroxio e coi barcoin serrae !
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Mi no diggo che s'aggie da onorà,

I residui do vaso e da latrinn-a,

Nè seggian cose da doveise čdòà,

O mansinale comme ròba finn-a,

Mi no parlo de lo che pe incidenza,

Ma do faeto do quae son conseguenza.

Da-e fonti stesse da filosofia,

E per exempio, da Lucrezio Caro,

Piggio argomento pe a mae apologia,

E dà Natùra d' ogni cosa imparo,

Che e materie ciù vili e desprexae,

Son elemento de vitalita'.

Ninte se perde in questo mondo e titto

Per cose o seggie in taso essenza e forma,

O rifiúto ciù ignobile e ciù brùtto,

O se scioglie, o se cangia, o se trasforma,

Per àn processo di ciù naturali,

Torna in ti ommi, in te cose, in ti animali.

E chi me dixe che e ciù belle donne,

No rilevan i propri antecedenti,

Primma d' èse adora comme madonne,

Da ùn impasto de fetidi elementi,

E da questi no seggian deriva,

Tanti illàstri scienziati e deputa?
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A sprexià sti rifiúti naturali,

Se còre rischio de sprexiase lò,

Bando dunque a-e böxie convenzionali

De sto mondo corrotto ed impostò,

E demmo a-e cose i nommi che ghe van,

Comme semm'ſisi de di pan a-o pan.

Scin da in epoca antiga e immemoriale

No so primma o se doppo o cataclisma

Che o se ciamma o Diluvio Universale,

L'éa za noto e avvoxiòu quest'aforisma,

Forse a-o primm'ommo rivelòu da-o Cé

Che i má de testa o i fa guari o panè.

Escùlapio e Galeno e salvo errò

Qualche atro mego dell'antighitae,

Fra i precetti e è teorie che ancon da là,

Emmo a sollievo dell'umanita' ,

Han lasciòu comme assioma sta sentenza

Ciù che per tradizion, per esperienza.

Mi no so, pe a mae poca erùdizion,

Comme o popolo Ellenico e o Romano,

In pratica sciogliessan a question

De guari o corpo pe virtù de l'ano,

E se avessan cattivo o bon concetto

De funzion do preterito perfetto.
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Solo ricordo che se troeuvan spesso

Nei classici latin, gerte esprescioin,

Ch'ača ripete no le ciù concesso

Senza fà frasi e circonlocuzioin,

E so che a gnisca in quelli tempi a l'èa

Un di ingredienti da farmacopea.

Graddo graddo però che a civilta'

A l'ha fato progressi in questo mondo,

Mentre a danno da povia èmanita'

A l'ha titto cangiòu da gimma a fondo,

Mentre a dava a-e teorie medicinali,

I scistemi ciù seri e razionali.

A non ha, co-a so no uva erùdizion,

Co-eso scoverte e co-aso schoeua tedesca,

Trovòu ninte che o stagghe a paragon

Dell'antiga teoria, che dà ventresca

A rimonta pe dà a ciù razionale

Spiegazion de maotie d'ogni animale.

Dito questo, in manéa de prefazion,

No me resta che intrà nell'argomento,

Che trattidi à biscòchinn-a e sanfasson,

A seconda do mae temperamento,

Ma co-a speranza de no perde o fiato

Nell'esercizio do mae apostolato.





PARTE PRIMMA

VIAGGIO - ARRIVO.

Lascio Pisa, o so Dommo e o campanin

Che da secoli o pa pericolante,

O convoglio o costezza ciancianin

E o vorta o monte celebròu da Dante,

Pe-o quae, Pisa, ao de sa de sta tendinn-a,

Lucca a no vedde che a l'é lì vixinn-a.

E marciando adreitùa comme a làmassa,

C'àn tran tran che o v'imbösa e che ove stàcca,

In ti campi, in te vigne o score o passa,

Scin che o n arriva e o no s'afferma a Lucca,

Che a pa co-emùagie e i campanin merlae,

Un nio d'airoin che tian sciù o becco i moae.

Seguitando i regii che fa a montagna

Che a scinistra a presenta in incantevole

Panorama, o s'addentra in ta campagna

Da splendida ciannàa de Valdinievole

Dai tempi ciù remoti ai dì d'anchoeü

Celebrà pe-a coltàa di so faxoeù.
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Per chi fa questo viaggio a primma votta,

Forse a lentezza da locomozion,

Che a se troeuva spessiscimo interrotta

Da-e fermate a ogni singola stazion,

Ciù ch'ese ànn-a sciùgata senza eguale

A poeu dise adreitùa provvidenziale.

Perchè mentre a ciannàa spesso le triste,

Chi d' invece a se v'arve e a se destende,

Tra ànn-a continua succession de viste

Sempre varie, incantevoli, stàpende,

De villette ridenti e comunelli

Con de geste turrie che pan castelli.

O convoglio sbuffando e senza sprescia

Tra i meandri da stradda o fà cammin;

Zà in fondo a curva che s'addentra a Pescia

Se disegna in altàa Montecatin,

Tra e due tori che ammian Borgo a Buggiano

E o castello deriod de Monsummano.

E frattanto che a meta a s'avvixinn-a,

Chi no ghe stato antecedentemente,

E o no conosce quale a lè a rôtinn-a

Tùtta speciale de sto nouvo ambiente,

O commensa a riflette à soluzion

Do problema da cura e da penscion.
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Chi ghe sà, chi o veddià de conoscenza,

Fra tanta gente che a lè lì in sce o posto,

Se andà da-o mego o dunque fane senza,

Dove o trovia da pueise mette a sosto,

Comme o fà a cura, se o se a fà da lè,

Se in te latrinn-e o ghe trovia o papè.

Mentre o gerca de dà inn-a soluzion

A sti temi diversci e scibillini,

O convoglio o s'afferma a inn-a stazion

E se sente sbraggià – Montecatini –

Tùtta a gente a s'ingiarma e a se remescia,

E besoeugna chinà ciù che de sprescia.

Co-e man pinn-e de roba e imbarazzae

In ti sacchi, in te sengie, in te bertelle,

O se troeuva obbligòu pe intra in gittae

A dibattise in mézo a-e caroselle,

Fattorin de locande e servitòi,

Che se dan pe piggiase i viaggiatòi.

In t ün muggio de gente e de scignori

Che stan lì in attenzion di viaggiatòi,

Un mescòggio de tipi e de colori,

Unn-a folla asciortia de spettatòi,

Che in to mézo da stradda a s'impatara

E che a o sta lì a fissà comme a bazara.
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O lè in punto, olè in lampo, un batti d'oeggio

D'invexendo, de sciàto e d'imbarazzo,

Ma che o basta pe gerne a colpo d'oeggio

In questa folla che a ghe saera o passo,

Unn-a serie de tipi e de figùe,

Da lè viste zà primma e conosciàe.

Tra i facchin che ghe voeuan piggià i bagaggi,

I portè de locande e i carossè,

Che ognidàn l'invexenda a son de sbraggi

Perchè o ghe dagghe a preferenza a lè,

O se faerma e o se vorta ad ogni passo,

Ciammòu pe nomme e ritegnùo pe o brasso.

– O sciò tale scià o lè? – Ma scì che o son,

Comm'a lè che voscià scià se ghe troeuva?

– Son vegnùo pe ànn-a véa combinazion,

– E ghe vegno mi ascì pe fà inn-a proeuva

– Ben vegnùo – Bonn-a cùra – Oh perdiosanto,

O se sente sbraggià da un atro canto.

– In che albergo scià và? – Scià vegne à Paxe

– No, â Locanda Maggiò – Mégio ao Gabrielli,

Se alògià foeua de man no ghe despiaxe

Scià se sceglie a Torretta o è Giacomelli,

Lè vixin a-e sorgenti e scià fà a cùa

San fasson, senza càdo e senza pùa.
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Lì, o se troeuva adreitùa nell'imbarazzo

(Se o n'ha scrito all'albergo in precedenza)

Pe deciddise a tià sciù d'in to mazzo

Qualche nomme da daghe a preferenza,

Fra i tanti e tanti che lè o sente crià,

Fra e proposte de chi o voeu conseggià.

Ma se a caxo o sciegliesse inn-a locanda

A-o nomme e a-e lodi che o ne sente fà,

Ghe o fattorin che o ghe fà sta domanda

E o ghe risponde in t ünn-a stessa tia:

Ha già scritto al padrone e le ha risposto?

Allor mi spiace, ma non c' è più posto.

E besoeugna piggià inn-a cittadinn-a

Pe gercase in albergo o inn-a penscion,

E no sta lì a pensà se a lè vixinn-a

O lontann-a da-o centro e dà Stazion,

Purchè a l'aggie àn recanto in qualche posto

Da puei pòsase e passà a no-utte a sosto.

Mentre o còre in carozza e o s'alimonna

A fà o gio de locande e de pensciòin,

O l'incontra a ogni passo inn-a personn-a

Che a l'ha avùo zà con lè de relaziòin,

O àn amigo sciortio lì all'improvvista

E in mèggio d'àtri conosciùi de vista.



MONTECATINI

Mia te chì, mia te là, o l'esclamma, e comme

Chi in exilio s'incontra in t àn patriotta,

O salùa tùtti e titti o ciamma a nomme,

Anche quelli accosta pe a primma votta,

E in to vedde sta gente e questa scena

O cria: per bacco! me pà d'ese a Zena.

Tùtto questo o succede in t àn momento

E in te meno de quante staggo a di,

Tra o regio de carozze in movimento,

Tra o viavai de chi arriva e vocu parti,

Tra i saldi d'amicizia e convenienza

A-e personn-e in arrivo o de partenza.

Perchè quello d'asciste ai noeuvi arrivi

Di convogli che portan i bagnanti,

O lè fra i passatempi e i diverscivi

Ch offre Montecatini ai so abitanti,

Che ghe van pe trovà tra tanta gente

Un patriotta, in amigo, in conoscente.

Trovòu posto all'albergo, o viaggiatò,

O se stia c'ènna vea soddisfazion,

O se cangia e o va zù a-o Ristoratò

O a table d'hôte pe mangià in boccon

Poi o va a-o Stenterello o a-e Varietae

Doppo avei, c'èn oeuggià, visto a Citta'.
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PARTE SECONDA

O PAISE.

Morcarni, proprio dito i Bagni,

O lè in paise modarno, fabbricòu

Dove primma no gh'éa che brighi e stagni

E per questo insalòbre e desolòu,

Ma poi ridàto in to so stato attuale

Per larghezza Sovrana e Granducale.

O vègio borgo che o ghe presta o nomme,

Sede ancon do Comòne, o le accuegòu

Fra due collinn-e parallele e comme

Quarche Faro desteiso e diroccòu,

Lungo, streito, ricàrvo à so meitae,

Con de gexe turrie pe estremita.

Ninte ghe de cià bello ed imponente

Che de vedde sto paise in miniatia,

Circondòu da-o paesaggio o ciù ridente

Per i toin do so verde e da coltàa,

Con àn sfondo de boschi e de colinn-e

Seminae de casette e de rovinn-e.
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Poichè mentre a scinistra e ciò vixin

Voi veddei torreggià Borgo a Buggiano

Ei de fronte in altàa, Montecatin,

Che o pà misso a sfida de Monsummano

O Castello oramai vegio e cadente

Sempre altero però, sempre imponente.

Questo o là pe-o paesaggio e pe o scenaio

Che o circonda a miniscola citta',

Che a fa i conti pe vive in sce o lunaio

E a se pasce de nostre infermitae,

Che a s'addorme d'autunno e a no se mescia

Se o tepore de Zügno no l'adescia.

Quanto a questa, in se stessa, a lè piccinn-a

Ma con gerta ambizion de grandezzà,

Comme gente sciortia d' in ta càsinn-a

Vegnùa sciù tòtt'assemme e fortinà,

Che co-e mutte, a fortùnn-a a l'aggie o tic

De fà da grande senza aveine o schic.

E de faeto veddei di casamenti

Che a qualunque gittae faeivan Önò,

Stradde larghe pulite e monumenti

Da fà effetto a-o curioso e a-o viaggiatò,

E ànn-a gexa isola, stile romano

Che in mèzo a-e case a fà in effetto strano.
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Tütto resto, villin, case, casinn-e

De diverso disegno e proporzion

Eleganti cittosto e pulitinn-e

Tùtte ad uso d'albergo e de penscion

Allineé in quattro stradde a crocevia

A parti dà stazion da ferrovia.

Puei regia, puei gercà, ma comme ho dito,

No ghe in ànica casa in tutte quante,

In sce a fronte da quae no segge scrito,

O Locanda, o Pensione, o Ristorante

In manea che no ghe d'abitatòi

Che no seggian bagnanti o albergatòi.

Se gerchae de bùtteghe o magazzin

No troviei che in maxello ed in spezia,

Qualche forno de pan, doi tabacchin

(Un che fà è caffette, l'atro è mersà)

Che se vuei di Virginia in pò decenti

I sentiei replicà: li avrò a momenti.

Pe do resto, nè fraveghi o mersae,

Non oggetti de làsso o d'occaxion,

No fucciare, demoe, curiositae,

Comme ai sciti di bagni a sta stagion,

Ninte insomma, no diò de straordinaio

Ma che o seggie comune e necessaio.
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Se ghe in pó de commercio, olè in te man

D' inn-a marmaggia de mersae ambulanti,

Che han o banco a-o Tetàccio e se ne van

A gercà co-i foresti e co-i bagnanti,

De smercià co-e giandette e co-e bóxie

Paegui, scialli, rasoi, ras-ccie, tesùie.

Ma pe quanto a comfort, comodita' ,

Attrattive a-o bagnante e a-o viaggiatò,

Pe divertilo e tiaghe zù i dina,

Senza che o reste de cattivo imò,

Diverscivi pe a seia e 6 doppo pranzo

No ghe ne, se poeu di, proprio d'avanzo.

Ma de questo parliò ciù espressamente

Se vegnià l'occaxion de dimostrà

In che moddo e manèa tùtta sta gente,

A l'ariesce a sta chi senza bàgià,

Comme senza demòe, raosa, marotta,

Ghe ven cùae de tornaghe in àtra votta.

Aòa poi ritornando in sce-a question

De st'assenza de comodi e bellàe,

Che son côse che a vea speculazion,

O àn Comúne o l'inventa e o l'introdùe,

Comme fonti de fama e de guadagni

Dove ghe qualche Bisca, o ghe di Bagni,
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Diò, che a primma raxon se a lè complessa,

A se spiega però ben peo so verso,

Se se pensa che ghe, pe a còsa stessa,

Trei padroin d'interesse o ciù diverso,

E che forman tra lo sto bello terno,

Cioè l'Impreisa, o Comúne ed o Governo.

O Governo, padron de ste sorgenti,

De bellezze e di làssi o no s'intriga,

Pe no spende i dina di contribuenti,

O è affitta a in Impreisa e o se ne sbriga,

Basta che a paghe e che o l'incascie e mitte,

O fa comme Pilatto e o se ne fùtte.

E l'Impreisa che a l'ha a manutenzion

Di locali e giardin piggiae in affitto,

A l'ammia de fà a so speculazion,

E de pueighe sùssà l'iùltimo citto,

E no spende i dina: senza costrito

In te accessori che no rendan frùto.

O Comúne però che o ghe guadagna

E che o saciva o maggiore interessòu,

O ghe a sta a giùdicà d'in sce-a montagna

Dove o vive satùrno ed isolòu,

Comme tàtto sto sciito e questa gente

Per lè a fosse inn-a còsa indifferente.

N. B. Prose rima. 3
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Per lè Montecatini o le lasciù,

E o foresto e o bagnante o là in intràso,

Che o ghe fa spende di dina lazzù,

Solo a proprio vantaggio e pe so èso,

Dinae mä speisi che no dan profitto

Che di distòrbi e de rincào de pitto.

E ne consegue, che a localita'

Se a no lè lascià in bando e trascòrà,

Nell'insemme a non ha e comoditae

Che recciamman a gente e ghe a fan stà,

Comme in t ün scito de villezzatùa,

E pe ciù tempo che no porte a càa.

Ma a ste mende do scito, a sti diffetti

Ghe provvedde a bonta' de so sorgenti,

Ghe rimedia a so còa che a fa di effetti

Proprio foeua do comune e sorprendenti

Coscì a gente a ghe va pe a so salùte,

A no vedde ste mende o a no-e discòte.

E l'Impreisa frattanto a fa dina

Cò scistema de grette economie,

E locande e è penscioin son affolla ,

E o Comúne o sta a vedde e o se ne rie,

E poi quando commensa o frescolin,

Tútti saeran bùttega e addio vexin.
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PARTE TERZA

I ALBERGHI.

A Locanda Maggiò che a forma o perno

Dell'afflûsso de titti i foresté,

Proprietae Nazionale e da-o Governo,

Daeta comme ad impreisa a in locandè,

Fra a caterva di Alberghi e de locande

A lè, gerto, a ciò comoda e a ciò grande;

Tra i so annessi e connessi a l'ha in casin

Che de votte o l'ammette a societae,

Pe di balli e concerti, a l'ha in giardin

Occupòu da-o Teatrin de Variete,

Dove o bagnante o le abbonòu d' èffizio,

Bonn-a tòa, me se dixe, e bon servizio.

Poi ghe a Paxe, minò de proporzioin

Ma no meno importante e ciò discàsso

Pe-o servizio, pè-a toa, pé-e condizioin

De penscion che se paga e pe o so làsso,

Dove va i viaggiatòi de qualita

E chi poeu caccià via tempo e dina.
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Poi ne seguita in miggio e a senti di

Tùtti comodi, boin, tütti eccellenti;

Domanda lo ai bagnanti e vei sentiei

Comme àn solo sbraggià tutti contenti,

« O lè in scito adreitùa che o me conven

Se spende poco e se ghe mangia ben ».

Se da-o centro piggia verso a collinn-a,

Tra e campagne ciù verdi e sorridenti,

Ghe a penscion da Torretta e da Reginn-a,

A doi passi di bagni e de sorgenti,

Ghe l'hôtel Bellavista e di Gabrielli,

E a penscion di Zeneixi, 6 Giacomelli.

A-e personn-e tranquille e casalinghe,

C'han erlia do remescio e vocòan vesti

Senza aggibbi de modde e senza stringhe,

Levàse presto e presto andà a dormi,

No conseggieivo d'alògià là drento

Proprio in to paise, ma lontan da-o centro.

Là, in amena verdùa, che a l'accompagna

E a circonda sti alberghi in pò straman,

A fa scì, che se pa d'èse in campagna

A redosso da pùa, do ramadan,

De esigenze che porta a Societae

E che deve sùbi chi sta in Citta.
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A doi passi di bagni e de sorgenti,

Voi fae a cùra in giacchetta e anda in giandon;

S ei da vedde di amixi o conoscenti,

In te cinque minuti andae à Stazion,

E in to tempo da siesta e da càdùa,

Gh'ei de piante, do verde e da frescùa.

Se pe caxo, de seia, avesci càae

De sciorbive e freidùe de Stenterello,

E applaudi ne-o Teatrin de Varieta'

Tanti artisti de vaglia e de cartello,

In doi passi ghe sei, ma se ho da di,

Preferiei sempre ciò d'andà a dormi.

Perchè doppo a bigà ch'ei faeto i pansa,

N” ei guai cilae de mesciave e fà de scie

E quando a seia ve n'andae in ta stanza

A-o riparo de mosche e de sinsäe,

Mandae a fàse perfùtte a societae,

Stenterello e so balle e è Varietae.

Voi me diei, che in gittae chi vou quetà,

Andà in letto a bon'òa, schivà o remescio

Piggià tütti i so comodi e no fà

Comme fà i âtri e lascià côre o pescio,

O poeu fàlo se è vou, comodamente

Tanto a-o sarvaego, comme in mézo à gente.
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Sci, lè veo, ma in gittae ghe l'occaxion

E amicizie, i riguardi e a compagnia,

Ghe l'idea de manca d'edùcazion,

Se non s'è da cabirda e da partia,

Se se tratta de fà qualche demòa

D' andà a o teatro e rincasà foeüa d'òa;

E de faeto, â mattin, se domanda

A qualche amigo chi è ritardataio,

E che o ven co-e parpelle ancon serrae,

A fà a càra in carrozza e foeüa d'oraio,

O motivo pe o qua è l'ha ritardòu

Sei segúo che è risponde: ho scioperóu l

E ghe in àtra raxon ben ciò importante

Pe fà sceglie àn albergo in ta campagna,

Oltre ad èse à gittae poco distante

E a-e sorgenti vixin, se ghe guadagna

De n'avei de sinsäe dùrante a no-utte

E poche mosche, seggie vive o coeſitte.

E in te l' 5a che interven dà colazion

Scinn-a a-o momento de cörri a-o Rinfresco,

Stà a-o riparo dall'afa e da-o Sollion

Sotto de piante pe gòdive è fresco,

E senza èse obblighae d'andà a dormi

Pe no sùà ànn-a camixa o brùstoli.
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Ma che seggie in campagna o in mézo â gente

A colonia a lè tùtta arcicontenta,

Ognidùn se conforma a-o proprio ambiente

No se sente in rimpianto, inn-a lamenta

E va tutto ne o moddo 5 ciù plausibile

In ta megio de càe che lè poscibile.

9 º sis, 2-2, 2

º-i-3



MONTECATINI

PARTE QUARTA

E SORGENTI.

Da gran ciassa che a forma o Crocevia

E da quae v'ho zà dato a spiegazion ,

A gran stradda che a ven dà Ferrovia

Lì a se vorta â colinn-a e in direzion

Do Tettàccio, de Terme e de sorgenti

C' in vialon di ciù larghi ed imponenti.

Cintòu d'olmi zà vègi e poco ombrosi

(Nolè a fèuggia co-e ramme in proporzion),

C in allèa pè carozze e dòi spaziosi

Viali a-e parti, adattae per i pedon,

Con de aiuole tegnùe con poco gàsto

Dove ghe qualche fiore e qualche arbùsto.

O va sciù in linea retta e in scimmetria

Scin che visto d'inzù, pa che č s'afferme

E o fasse punto, ma d' invece è gia

E o fà inn-a cùrva proprio contro e Terme,

E o s'allarga in boschetti e in meandri

Pin de ibischi, de lauri, ed oleandri.
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E lì sorge o Tettàccio. – A di a veitae

Questo viale 6 le bello, 6 le grandioso

Ed o saeiva inn-a vea comoditae,

Se o puesse èse de giorno in pò ciò ombroso

E de nèutte in pittin ciù illuminou,

Ma o n'è nè l'un e ne l'âtro e lè peccòu!

Un che verso 6 Tettuccio è s'incamminn-e

O s'incontra a scinistra in sce-o stradon,

L'edifizio de Terme Leopoldinn-e

Che han a dedica scrita in sce-o fronton

(Faeto in stile romano e in travertin)

Esculapio et Salutis, in latin.

Queste Terme, dovùe, ne- o dixe è nomme,

A àn di tanti Leopoldi, a dì a veitae

Son sùperbe e grandiose e spiegan comme

Un grandàcca 6 spendeiva i so dina,

Quando gh'èa di Tiranni, e fàvan lò

Senza agente de tasce ed esattò.

Se ada è Stato è dovesse edificà

Un locale adattòu per iso Terme,

Scommetto a testa che lè 6 faeiva fà

Nè ciù nè meno comme e so caserme

Cò scistema di appalti ed a rotinn-a

E a facciata se a ghe, faeta in càsinn-a,

N. B. Prose rima.
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edifizio 6 lè comodo e spazioso

Ma n'intendo de fàne a descrizion

Perchè ho pùia de riusci troppo noioso,

A chi me leze ciù de quanto o son,

E per questo, gittić sommariamente

Cò Tettàccio e o Rinfresco, ogni sorgente.

Diò inn-a votta de ciù che no verseggio

Pe vana pompa de letteratùa,

Ma ciùttosto pe guidda e pe conseggio

A chi ha besceugno d'intraprende a càa,

E comme bùscioa pe dirizze a rotta

A chi fà questa gita a primma votta.

E Leopoldinn-e, no son ordina

O pe pùrga o pe bagno a di marotti,

Tanto son eccittanti e medichae,

Che con gerta cautela e a mèzi gotti,

Quando e bèle no vocòan piggià l'asbrio

E se streiti de guenn-a e de respio.

Cionondimeno, ghe va molta gente

(E ghe di giorni che fan scinn-a a còa)

E che a piggia sti bagni impunemente

Pe conseggio do mego o pe demòa,

E in manéa de reattivo ed eccittante

Pe àn scistema nervoso in pò calante.
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Comme ho dito, chi seguita è stradon

O se traeuva de fronte all'imponente

Facciata do Tettuccio – Aviò occaxion

De descrive sto scito e sta sorgente

E de faghe fà a debita figàa

Quando sà o caxo de parlà da càa.

Perchè questo 6 lè perno, è là è remoin

Dove titta sta gente a se riúnisce,

Comme 6 sangue da e venn-e e da-i polmoin

Tùtto a-o chèu comme centro a l'affluisce,

Pe deponn-e e so scorie e pe ogni arteria

Con nocuva vitta fecondà a materia.

Per chi accede a-e sorgenti in gittadinn-a,

Proprio in faccia de Terme e in direzion

De sorgenti do Savi e da Reginn-a,

Ghe ànn-a specie de gomio in to stradon,

Che o va drito all'albergo Gabrielli

E a-e penscioin da Reginn-a e Giacomelli.

A dòi passi de li, trameso a un bosco

De coniferi e piante d'ornamento,

Spùnta modesto ma elegante àn chiosco

E no meno modesto un monumento,

Innalzòu proprio a-o punto e se capisce,

Dove a fonte do Savi a scaturisce.
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I clienti stan li centellinando -

O so gotto, in to chiosco accomoda,

O lezzendo i giornali o passeggiando,

(Ghe chi se fà scinn-a lùstrà i stiva)

E gödindo l'aietta mattòtinn-a,

Primma d'andase a rinfresca a Regtnn-a.

Questa fonte che a saeiva a ciò importante

Se se piggia pe base i so clienti,

A se troeuva de li poco distante

Sempre in mézo ai boschetti i ciò ridenti,

E serrà in t ün casin brùtto e moderno,

Proprio de quelli che fa fà o Governo.

D'iùnna sagoma liscia e assa meschinn-a

Senza làsso de forme e d'ornamenti,

Co-a facciata ingianchia con da càsinn-a,

O l'ha solo che dòi compartimenti,

Un pe-a vasca, e o secondo in sce-a fasson

D ànn-a sala d'aspèto a inn-a stazion.

L'aegua a sbùggie de sotto e a lascia a galla

Unn-a crosta de sali irridescente,

Comme l'aegua inquina de qualche stalla

Con l' orinn-a stalia zà pùtrescente,

E che a veddila li, non se capisce

Come poi cosci pùra a scaturisce.
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Faeta a sola eccezion che ghe ciù gente

Che à fontann-a do Savi, i bevitòi

Chi fan tutte e so còse esattamente

Cò sussidio d' in pa de servitòi,

Che chi fan in servizio innappuntabile

Con prontezza e premia proprio ammirabile.

Ma sciccomme, pe solito, i Reginn-a

Se ghe ven doppo d' èse in precedenza

Staeti a in itra sorgente, inn-a latrinn-a

Per ogni caxo poscibile ed irgente,

A lè lì stabilia poco distante

Comme vista e no vista in mézo a-e piante (!).

De lì sempre in to verde e in ti boschetti,

A-o Tettàccio se va, che comme ho dito,

O lè o Santùaio dove son diretti

Tùtti i bagnanti da qualunque scito,

Pe compie a càra e constata neo-o cesso

Se a lè innattiva o se a l'ha avùo sùccesso.

A-o Rinfresco se va per in stradon,

Diò megio, in viale circondòu de pioppi

I qua han zà visto ciù d' inn-a stagion

Ma che de rammi no ne contan troppi,

E che dovieivan commensà da lò

A fà ànn-a cüa pe riparà da-o sò.
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Ma meno male, che fra questo e quello

Da-o momento che a stradda a va a-o Rinfresco,

Se pensòu de ciantaghe un arboscello,

O quae, cò tempo, o fà in pittin de fresco,

E č mettiâ è nomme e è scito in condizion

Da non èse ànn-a vea contraddizion.

L' edifizio che è limita l'ambiente

O lè asci in pùro stile e in travertin,

Elegante de forma ed imponente

E č s'eleva in to mézo ad un giardin,

Con àn sfondo de bosco ameno e ombroso

Che o fà sacro ad un tempo e misterioso.

Per l'aspetto esteriore e pe o so interno

A lè a côsa ciù bella e ciù riuscia,

Benchè a seggie lè asci ben do Governo,

A l'èa primma in te man d'iùn Abbazia,

Comme l'indica o stemma e a dicitàa,

Che ghe sorva l'intrata a fà figùa.

Ghe, pe chi vou bagnase, inn-a piscinn-a

Dove l'aegua a lè sempre in movimento,

Unn-a sala de bagni in pò meschinn-a,

Con de vasche profonde e de cemento,

E pe chi beive l'aegua, in to giardin

Ghe àn corredo de banche e tavolin,
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Cò Rinfresco chi è l'ultima sorgente

Aoa a lista uffiziale a sae finia,

Ma ghe ne in mèggio d'àtre ed egualmente

Decantae pe-a so forza e l'energia

D in speciale reattivo ed amenicolo

Pe-o fighaeto, pe a pansa e pe o ventricolo.

Ma sciccomme no ghe necessitae

Pe fà a cùra d'aveine cognizion,

Perchè in facto no son mai conseggiae

E servan solo per l'esportazion,

Indichiò solamente è Tamerigi

Perchè celebran tòtti i so prestigi.

Fresca a-o palato e ciò de tòtte attiva

A meritieiva d'ese ciù apprexà,

Ma sciccomme a no lè governativa

A nè dai meghi quaxi mai città,

Se prescrivan a cùra a chi se sente

Qualche viscere imbóso e sofferente,

Tanti e tanti però che poeſian fà senza

De rivolsise a-o mego e à so dottrinn-a,

Usan l'aegua de questa a preferenza

De quell'àtra do Savi e da Reginn-a

Comme molto ciù attiva e risolvente

E finiscian a càra egregiamente.
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Foeua o Tettàccio e 6 Rinfresco, ove all'ingresso

Se soggetti a inn-a modica tangente,

A-e fontann-e do Stato ognùn g ha accesso

O poeü impi l'intestin gratuitamente

E passà pe scignor con qualche lia

Daeta in mancia ai garzoin, quando o va via.

NOTA.

(1) Dopo che fu scritta la presente descrizione, diversi radicali mutamenti vennero fatti

al servizio del fonte Regina per accrescere i comodi degli accorrenti, ma più che questi, le

entrate dell'Impresa. – Non si dice se le introdotte variazioni fossero opportune e di

assoluta necessità. (Nota dell'A.).
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PARTE QUINTA

A

A CUA.

Aos chi s'attacchemmo a un argomento

De maggiore importanza e levatùa,

Che č riguarda è scistema e-o trattamento

Mègio appropriòu per intraprende a cùa,

I diversci incidenti e circostanze

Nasciùe da tante varieta' de panse.

Aòa sci, che me saeiva necessaio

Avei copia d'inzegno e erùdizion,

E besoeugno d'avei pronto in frasaio

Tùtto speciale pe sta descrizion,

E con de frasi che vocilan di e no di

Parlà in moddo e manèa che me capi.

Ve confesso però, che ciù m'attasto,

Che ciò ghe stàdio meno arrivo a intende,

Comme, mentre se vedde a tutto pasto

Fà da ricchi e despiae gerte faccende,

Se ve ne parlan senza sottº inteisi

Arùffae č naso e mostra d' èse offeisi.
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Se dovesse parlà con de personn-e

De confidenza, me spieghieivo cao,

E tütte e frasi me parieivan bonn-e

Pe contave zù e côse a riso raco,

Adreitùa cò so con o ron e o buscio

E da fàve capi solo c'èn sciùscio.

Ma pe àn scrito adattòu per tanta gente

E che o poeu andà in te man do gentil sesso,

A lè cösa segùo ciù differente

E àsà gerte esprescioin no lè concesso,

Che doeüviando pe tacito consenso,

Di vocaboli e frasi a doppio senso.

Mi fö quanto porriò pe fàme intende

Comme s'iùsa de di, tramèzo a-e righe,

Ma se gerte pittàe, gerte vicende

No-e savesse vesti, nè comme dighe,

No criaeme, ve prego, a croxe adosso

Se vè diò comme è sento e comme posso.

A gran gente che a va a Montecatin

Pe fortùnn-a a no lè tùtta marotta,

Un annuale lavaggio all'intestin

O ghe fà ritornà ciù d' inn-a votta,

A pùrgàse in manea de profilattico

Ciù che pe in guasto veramente epatico.
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I marotti davvei, pe di a veitae,

Diò, non solo ghe son, ma in abbondanza,

Ma per atro no fan ne-a quantita,

Comme saeiva da credde, a maggioranza,

Che a lè tùtta forma de dilettanti

De quest'aegue benefiche e pùrganti.

Lè segúo che anche là qualche malanno,

Qualche pò de travaso e d'ostruzion,

L'han sentio mugugnà durante l'anno

Doppo qualche dissesto o indigestion,

Ma che o saciva passòu se avessan faeto

Un pò de dieta pe guari o fighaeto.

Ma in pittin pe impedi che o má o l'aumente,

E o fasse àn sguaro in ti riparti stagni,

E àn pittinin pe seguità a corrente

Che aoa a lè tùtta pè sorgenti e i bagni,

A maggior parte de chi fà sta cùa

Ciù che d' èse marotta a se & figàa.

E fan tòtti d'incanto e ciù che ben ,

Perchè l'aegua passà a Montecatin,

A rinno-uva adreitùa marotti e sen

C' inn-a bonn-a bügà dell'intestin,

Che a l'arranca ogni scoria ed ogni crosta

Da materia che a passa e a ghe fà sosta.
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Chi n' ha proprio in malanno in to pevé

Un aggidente, che cosci me spiego,

O faeiva megio a fà a so còa da lè

Senza besoeugno de ricôre a-o mego,

Domandando conseggio a chi ghe ven

Zà da tanti anni e se ne troeuva ben.

Se lè o va dai Dottòi da Direzion

A lè, o posso za di, botta segùa,

Che ghe troeuvan di guasti in to rognon,

E pe guarilo ghe fan fa inn-a cha,

Che a l'ha tanti sac e mae, tante cautele

Che solo a dila, se ghe arrissa e bèle.

Il suo mal, lo ghe dian, è grave assai,

Doppo aveilo attastòu pe ogni verso,

La si curi, perchè non si sa mai,

Farlo più tardi saria tempo perso,

Trovo qui una durezza, un certo intoppo

Che, lo confesso, non mi garba troppo.

Faccia presto, si curi, e poi ritorni

Perchè io possa impedire una sciagura,

Ella intanto terrà per dieci giorni

Questo regime e farà questa cura,

Ma con tutto rigor, diversamente

Non rispondo, affé mia, proprio di niente.
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Due bicchieri di Savi – Uno ad un tratto

Per gli effetti dinamici voluti,

Il secondo berrà, doppo aver fatto

Un giretto d' almen dieci minuti,

Come beve il caffè, centellinando

E movendosi sempre e passeggiando.

Uno o due ne berrà alla Regina

A seconda il bisogno, o due d'Olivo

Sempre adagio affinchè la conca alvina

Possa bene assorbir l'aperitivo,

Poi del Tettuccio, per staccar le feci

Ne berrà, che so io, ben otto o dieci.

Con un colmo bicchier secondo i casi,

Alternando, s'intende, ogni passata

Affinché all'intestino e a tutti i vasi

Serva come di ranno e risciacquata.

E non deve cessar questa misura,

Se non vede passar dell'acqua pura.

Poi cibarsi potrà – Vivande sane

E non salse, s'intende e non salato;

Astenere si dee dal mangiar pane,

Beva poco e del vin sempre annacquato;

Non dovrebbe fumar, ma le permetto

Mezzo sigaro al giorno o un sigaretto.
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Oso dir, sentirà qualche guadagno

Se tal cura farà poche mattine,

Ma maggiore ne avrà se qualche bagno

Vorrà fare alle terme Leopoldine

E ogni giorno una doccia Ella avrà presa

In direzione della parte offesa.

Niente più, niente men questa è la cura

Che farà rigorosa e tutti i giorni,

Ma perchè sia la guarigione sicura,

Faccia tutto appuntino e poi ritorni,

Che altrimenti di nulla io guarentisco

Ora vada, stia ben, la riverisco.

Quando o sciorte de lì, se o n'éa marotto

Ò diventa adreitùa pe-a tremaxion,

Ò se sente o terren balla de sotto,

Ò va asciabega all'orsa, in strambaelon,

Dapertàtto o s'attasta e o sente in dò

Se ghe allunga a facciata e o cangia co.

Co-a certezza d'avei proprio in malanno

Perchè o mà se o no se sente o se o figàa,

Tùtta l'aegua che è beive a ghe fa danno

E cò patema è paralizza a càa,

Mentre o megio rimedio â so màotia

A sae a calma de mente e l'allegria.
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E per questo figgioeu, da a mente a mi,

No mes-cciaeve de meghi e professòi,

Fae d'incanto a pùrgàve e a vegni chi,

Ma sta allegri e contenti e fae da voi,

Domandando conseggi all'esperienza

Senza beceugno de ricòre à scienza.

Seguitae o mae bagnante immaginario

Che sotto a-i oeuggi mi ve fò passà,

E troviei delineòu l'itinerario

E tùtta l'aegua che o dovià lappà,

E mezùe da piggiase e è precauzioin

Perchè l'aegua a no passe in ti càsoin.

Informòu za all'incirca intorno i cia

Primma ancon de vegni a Montecatin,

Perchè chi no-a conosce o se a figàa,

Per aveine sentio parlà in pittin,

A sei de lè o se leva e pe pròdenza

Dà sorgente do Savi o l'incommenza.

Ghe chi va a-o Tamerigi, e sae ridicolo

O vuei dà conseggi in sce sto ponto,

Perchè ognùn deve ammia se o so ventricolo

O lè ciù refrattaio o 6 lè ciù pronto,

E all'effetto che fa l'aegua inghiottia

In sce a so corporale economia.
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Chi, sciccomme no ghe molto divario

In ta forza e virtù de ste sorgenti,

E pe o nostro bagnante immaginario

Son tant ànn-a che l'atra indifferenti,

O finisce pe sceglie a ciò vixinn-a

E pe questo dà Savi o s'incaminn-a.

E lì a-o fresco, assettòu da àn tavolin

O ne beive zù àn gotto in t ünna goà,

Poi o piggia in giornale e o dà a-o lustrin

E so sampe pe fàsele lustrà,

E o ne beive àn secondo, ma adaxetto

Passeggiando e fùmando in sigaretto.

E frattanto in sce o gotto o fa amicizia,

O discòre, o s'informa o se procàa

Da-e diverse opinioin nocuve notizie

In sce o moddo de vive e de fa a càa,

Chè in scel'aegua e l'azion che a l'ha in sce i beli

O ne ven a savei ciù che in Fedeli.

In te mentre o se perde in ciarlaxia

Un ritorno o ghe dà a soddisfazion

Che lè l'aegua za a posto e digeria,

E lè tempo de fa l'àtra stazion,

In conseguenza o se ne va a Reginn-a

Che lì, a un tio de pistolla a lè vixinn-a.
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E lì, a-o solito, o troeuva in mèzo à gente

Unn-a stroeuppa d'amixi e de patriotti,

Che ghe fan mette in corpo allegramente

Torna un itra porzion d'un pà de gotti,

Fando e solite ciarle e paragoin

In sce o giùsto dell'aegua è e so fùnzioin.

Passan dexe minàti in t ün momento

In to beive e parlà co-a radunanza,

Ma in leggero remescio, un bugginento

Premunitorio che o ghe scôre a pansa,

O ghe annunzia che o tempo o le vegnùo,

D'andà a-o Tettàccio e travaggià a-o segùo.

A seconda che questo o le ciù àrgente

O piggia o liscio e o se ne va a sordinn-a,

Oppù o seguita a fa l'indifferente

E co-i âtri a-o Tettàccio o s'incaminn-a,

Dove o paga o so sciio d' abbonamento

Per intraghe e sciortine a piaximento.

Se lè ancon de bon ča, cioè verso e sette,

Perchè o nostro bagnante o le pròdente

E o lè solito a sceglie e linee rette

Pe schivà, poi diò quale inconveniente,

No ghe gente che in poca quantita

E o poeu fa lì e so còse in libertae.

N. B. Prose rima, 5
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O s'assetta tranquillo a un tavolin,

Perchè, comme spieghiò doppo a-o lettò,

Pà de vedde a Concordia e o so giardin

Ciù ànn-a gran tenda pe salvà da-o sò,

E o beive o gotto che ghe da o camè

Che o va in gio co-a bottiggia e o cabarè.

Preoccupòu da sò cùa (lè o primmo giorno,

E o no s'azzarda a lascià in bando e remme)

O se limita a dà in ceuggià d' intorno

Cosci all'ingrosso pe capi l'insemme,

Examinando i bazaiotti e i zoeughi,

Ma no perdendo mai de vista i locughi.

Conseggiòu lì per lì, da un amixiotto

(O ne vedde o è ghe n'ha quanti o ne vou)

Che o ghe dixe de beive àn âtro gotto

E d'amià de tegni scinn-a che o poeu,

O ne piggià in secondo e o s'avvixinn-a

Fando mostra de ninte, a inn-a latrinn-a.

Mentre intanto in orchestra o controbasso

O l'accorda co piano o sò istrumento,

Lè o commensa a sentise in ton ciù basso

Unn-a gerta cavata e in buggimento,

Che o precipita a-o loeugo in t ün asbrio

Pösando o gotto che o n è ancon finio.
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Ma a violenza do passo a l' ammonisce

Che besoeugna io te gerte operazioin,

Fa sollecito e adaxio o se finisce

Pe assoccià, lì per lì, mùande e càsoin,

Che son stati inventa pe àn âtro àffizio,

Da sò cùra a-e vicende e a-o benefizio.

Che se capita mai che l'aegua a scappe,

E se a lè a-o punto a no se pèu tegni,

No ghe de sforzo de vuentae che o tappe

E o strenze a spinn-a donde a vocu sciorti,

No ghe múanda che â ferme in sce a caviggia

Tanto, comme o petrolio, a s'assottiggia.

Dietro st'avviso che ghe pi che o meite

Un osservanza, comme di, a pùntin,

Camminando adaxetto e-a gambe streite,

O razzùnze e-o l'imbrocca o camerin,

Zà ben provvisto do papè occorrente

Dà benefica man dell'inserviente.

E chi, puei constatà se lè prüdente

Comme ho zà dito, de vegni a bon ča,

Perchè in sce o tardi quando ghe ciù gente

Se còre rischio de dovei fa a coa,

E se manca a so tempo o camerin

L'aegua a passa in te braghe e addio vexin.
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Quando ghe troppo folla, a lè inn-a scena

Ben divertente a chi no g ha da fà,

E lè bello osserva titta sta piena

De postulanti che no poeuan intrà,

E che sbattan di pè, strenzan a bocca

A-o monotono crio, d' entri a chi tocca.

Ghe alòa zoeugo d'astuzia e prepotenza

Fra chi è ciù intollerante e mä disposto,

Per avei l'òn dall'atro a preferenza

Pe schifi a tempo pe piggiáse o posto,

Senza manco lascià da-o servitò,

Spazzà e vestigie do predecessò.

Chì, l'amigo vegnùo pe-a primma votta

E diò forse in pittin troppo in ritardo,

Appenn-a o l'intra o molla e remme e a scotta

E o se mette a sparà senza riguardo,

Che o primmo colpo o parte drito e 6 straggia

Tùtto intorno a-o lambrin comme mitraggia.

Ma ciù tardi, edicòu dall'esperienza,

O no lascia arrivà proprio o momento

Do saera saera e dell' estrema èrgenza

Pe fa in inciastro quando o l'intra drento,

Ma o se piggia in giornale in pò grandetto

E o ghe fa in riondo da applicà in sce o setto.
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E assettandose allòa comodamente

O poeu di, mollà tòtto e levà a spinn-a,

Assaporando volàttuosamente

I concerti variae d'iùn orchestrinn-a,

Che a l'aleita i precordi all'uditorio

Co-i programmi do vegio repertorio.

Cò giornale in te man, cò ghiccio in bocca,

O vorta l'oeuggio disattento in gio,

Ciù ghe pa d'èse inerte e ciò o ghe a ciocca

Ricommensando doppo avei finio,

A passà in riggio d'aegua attortiggiòu

Che o prorompe e o va zù comme àn fossòu.

E malgraddo a violenza e l'abbondanza

Co-a quae l'aegua a l'irrompe e a fa passaggio,

No se sente inn-a fita, in dò de pansa

Non àn solo desvio nell'ingranaggio,

Basta solo fa presto i arvi o bronzin

L'aegua a troeuva a so stradda e a fa cammin.

Doppo incirca e so tre battile d'aspéto

Sùssessegùie d'àtrettante evacuazioin,

Che ciù o meno o lè questo o consùeto

Benefizio de primme operazioin,

L'ommo o se leva e in to docuvià o papè,

Natùralmente o da un ocuggià inderè.
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E lè allòa che o s'accorse e o l'indovinn-a

Che sta còra a lè proprio inn-a trovata,

Perchè o giùbila a vedde a conca pinn-a

'ùnn-a linfa de cò de ciccolata,

C' inn-a crosta de bùsche e de refiagge

De pagette menùe che pan scagagge.

E o lè questo liamin cosci menùo

Che o ne forma in te bèle in sedimento,

E o ghe fa tutto in gio, vegnindo drùo,

Comme ànn-a specie de restrinsimento

Che o l'afferma a materia digeria

E o disturba l' interna economia,

Poi o sciorte e c' in passo indifferente

Canterellando pe a soddisfazion,

O se mes-ccia de nouvo in mèzo à gente

E o ritorna a attaccà conversazion,

Propriamente da o fi che o l'ha interrotto

E o se piggia e o ne beive in àtro gotto.

Tanto a gente a l'aumenta e l'orchestrinn-a

A da zù a tòtto andà in ti so istràmenti,

Mentre lè o riconosce e o l'avvixinn-a

De Scignòe so patriotte e conoscenti,

E o se mette a parlà do ciù o do meno,

Comme se o fosse sciortio alòa da-o treno.
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5

O discorso o l'incalza, e l'argomento

O principia a sciºggia in ta maldicenza,

Quando in tipico e noto avvertimento

O l'afferma l'abrio da so eloquenza,

E o sta ciù mugugnando in: con permesso

E o piggia torna a direzion do cesso.

E in secondo torrente o se sprexionn-a

E co-a stessa irrùenza e quantita,

Comme quando birrasca in sce l'Aionn-a

E l'aegua a cangia in tanti sciùmmi i riae,

E o sciùscia e o scroscie nell'arvise a rotta,

Ma con tinta ciù ciaea da primma votta.

E chi o deve sta alloccio e fa attenzion

De no vueise aggiùttà sforzando a spinn-a,

Perchè l'aegua tegnùa sotto prescion

A se sceglie ànn-a stradda à biscòchinn-a,

Descrivendo inn-a linea orizzontale

Che a nè sempre a ciò drita e a ciù normale.

Perchè a sciorte adreitùa comme àn schizzetto

Senza dà avviso dove a va a piccà,

E se a l'andasse in direzion do setto

O verso a múagia no ghe saeiva mà,

Ma d'incangio, de votte, a se permette

De vegnive a inciastrà braghe e casette.
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Dunque ninte prescion, lasciae corri

Senza avei de premùa, ghe tempo a tutto,

Per côse l'aegua quando a vocu sciorti,

A se fa stradda senza daghe aggiùtto,

Basta avei cùa de no serrà o bronzin

Scin che ne sciorte e che ghe ne in pittin.

A dila in breve, perchè a l'aggie sfoeugo

E l'aegua a porte qualche utilita,

No ghe vocu meno de trae gite a-o loeugo

E àn gotto in mèzo pe tegnile avvia,

Scin che a no sciorte comme a se rigeive

Netta e pulita che a porriesci beive.

Quando l'aegua a l'ha faeto a so funzion ,

Ve n'avvisa in ben èse in godimento

Che da-e bèle o ve va scinn-a a-o polmon,

E àn benefico vocio che senti drento,

Un besoeugno d'avei de sotto ai denti

De pitanze copiose e succolenti.

Soddisfato do prospero passaggio

E dà famme che o proeuva internamente,

O bagnante o sospende o beveraggio,

E-o l'ammia c'èn sorriso impertinente

Tùtta a gente che a va cò gotto in gio

E a beive sempre senza avei finio.



E SO AEGUE E I SO CONTORN1 57

E o domanda, maligno, ai disgrazia

Che son tardi a vegnì a inn-a conclùxion:

– Quante votte voscià? – Pesso – Mi tra l –

Mentre che in atto de rassegnazion

L'âtro o risponde titto sconsolòu,

Scià vadde là, che scià lè fortùnòu! –

Senza gena e anscietae, tàtto à demoa

De pasce a vista e da conversazion,

Stando lì a torse scin che vegne l' da

D'anda à locanda pe fa colazion,

O l' examina o scito e i differenti

Tipi e macciette e o ghe fà i so commenti.

e-i-3

N. B. Prose rima.
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PARTE SESTA

O TETTU CCIO.

Do Tettàccio aegua bonn-a e benedetta

A quae sò grato e che l&diò de lungo,

Cristallinn-a, leggera e tiepidetta,

Grata a-o palato comme o broddo lungo,

Scùsime tanto se no dò in to segno

In to descrive e celebrà o tò regno.

Scitùou de fronte d'un ciassà spazioso,

Comme àn Circo o in Teatro in travertin,

Questo scito de bagni omai famoso,

Fortùnn-a e gloria de Montecatin,

O l'accùmùla dentro i so recessi

AEgua, bagni, trattò, bùtteghe e cessi.

Un ambiente discreto o ghe da accesso

Comme saeiva in te case a porteria,

E che a drita e a scinistra o l'ha in ingresso

Ai bùreaux dell'Impreisa e i Trattoria,

Mentre in arco de fronte a ch'intra drento

O va all'interno do Stabilimento.
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A scinistra, li a mézo, in tavolin

Pe puei vende de tessere ai bagnanti,

Comme s' isa in te fiere e in ti teatrin

Dove regita i comici ambulanti,

Che o lascia credde comme antigamente

No se ghe intrasse che gratuitamente.

Da-o vestibolo, s'intra in t ün recinto

Dove, con qualche vaso e qualche arbùsto

Con di banchi de faero e legno tinto

E con de aiuole de mediocre giùsto,

Da gaea pe-a taera, con di tavolin,

Se avùo l'idea de scimòlà àn giardin.

Questo pseudo-giardin, traversalmente

Ne a so lunghezza o le diviso in dòi;

A drita a vasca dove ghe a sorgente,

A scinistra e bòtteghe e i bevitòi,

C' inn-a gran tenda da puei stàghe sotto,

A fa dòe ciarle e a sorsezzà o so gotto.

Da ùnn-a parte, inn-a sala alluveghia

Dove socònna in orchestra in miniatùa,

E dall'itro o buffet da trattoria,

Dove, pe mostra da bonta da cia,

Ghe ànn-a figgia tecciosa e tanto grassa

Che a l'ha in pèto e in panè comme ànn-a ciassa (!).
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In sce o fondo, di banchi e di mersae

Venditòi de fucciare e de demòette,

(Che no saervan a ninte e son quota

Trae votte o costo) che con de giandette

Ve pelùccan con gaibo e senza rie,

A son de franchi, bell'e ben de lie.

Proprio in fondo e in to mézo, inn-a tendinn-a

A discimila in scito a-o spettatò,

Che pe quanto o no saccie, o l'indovinn-a

A cöse o saerve, da senti l'odò,

A quae, comme in ti Templi, o fa l'uffizio

De nasconde ai profani o sacrifizio.

Mette àn itr'arco visavi all'ingresso,

In t ün âtro cortile ciù piccin,

Dove s'eleva l'elegante accesso

Do locale di bagni in travertin,

Che, in pùriscimo stile, o dà l'idea

D'un tempio antigo sacro i diva Igea.

Lì ascì fiori ed arbùsti in scimmetria

E in fotografo pronto a ritrattà,

Qualche banco isolòu de merceria

E di marotti che stan li à aspètà

O so turno pe accede a-o gabinetto

Dove o Grau Sacerdote o dà o verdetto.
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Ai dòi lati de questo ambulatorio,

Faeta, s'intende, distinzion fra i sessi,

Ghe ànn-a còsa da ninte, un accessorio

Se stº aggettivo o poeu compete ai cessi

In t ün locale, che se o l' ha do merito

O l'ha titto pe causa..... do preterito.

Ma però, cai lettòi, no ve sciàtae

Se ve fasso in pittin de descrizion

De sti sciti, che di comoditae,

Senza aveine per atro a convinzion,

Scin che chi n'èsa, besoeugnià che o fasse

E côse in sprescia e pe di mègio, a brasse.

Tùtti in riga e pe lungo in corridò,

Solo divisi da inn-a tramezann-a,

Pe o de dâto comúnican tra l),

De manea, che non solo a tramontann-a

Ma anche in zefiro solo, in sciùscio, in pio,

Da ùnn-a parte e dall'atra o lè sentio.

E che razza de armonici concenti!

Che ventadde ghe sciùscia e che büriann-e!

Pà che ghe seggie tàtta a roeüa di venti

Accorda comme orchestre Wagneriann-e,

C' un dilàvio de pioggia e con di troin

In scettitte e diverse intonazioin. -
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E de voxi sommesse e di sospii

Ciù che de penn-a, de soddisfazion,

Gente che a parla con diversci asbrii,

Interrotta da colpi de cannon,

Cansonette galanti incommensa

Con molto slancio e lascia lì a meitae.

Natùralmente, doppo tanto fo

E sto passaggio faeto in larga scala,

Lè a conseguenza che in speciale dò,

Fagilmente spiegabile, o l' esala

Pe àn largo traeto in vizinanza a questi

Sciti tanto avvoxiae, quanto modesti.

Questa, comme ho cercòu de di all'ingrosso

A lè a fisionomia do gran recinto,

Dove, tanto o pigmeo, quanto o colosso,

L'ommo ciù dozzinale e o ciù distinto,

O batòso, o Sovrano e o Pappa stesso

Son tutti uguali, a-o paragon do cesso.

Tanto a folla a l' aumenta, e in to passaggio

Che dà porta d'ingresso a mette ai bagni,

No se vinse che andando all'arembaggio

Fando forza de gomie e de calcagni,

Infiorando ogni caso ogni spuncion,

D'altrettanti imiliscimi – pardon.
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A lè in orgia de tipi e de colori,

Comme dieiva in poetin riformatò

A lè inn-a saera gremia de fiori,

Che pe disgrazia n'han guai bon 5dò,

Dove in mézo a e orchidee, spiùnta de ortagge,

Con moltiscima ortiga e bastonagge.

Unn-a mostra de làsso, a primma vista,

E in gerto sfoggio de modernita',

Che però a se ridàe, ciù se gh'acquista

Pratica d'oeuggio, a inn-a mediocrita,

Perchè ghe poca saea con poca lann-a

Ma in compenso moltiscima l'indiann-a.

Un confàso bisbiggio poliglotta,

O ve porta in te degie àn ramadan

Che però o se distingue in pò pe votta,

Da-o dominio do gergo portolian,

Pe ànn-a specie d'òn ibrido toscano

Comme o se parla in ta gittae de Giano.

Apparenza de forza e de bon èse

Tipi floridi, allegri e grascelotti,

Che pe santa veitae, no ve pa d' èse

In to mézo di radsi e di marotti,

Panse in genere rionde ed imbottie

E pètùinne e panè che pan badie.
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Non o menomo indizio, almeno esterno,

Che a-o colore de faccie e all'esprescion,

O dagghe segno do remescio interno

E da consecutiva operazion,

Comme insimma ai vulchen maschera o giasso,

A lava ardente che a ghe bùggie a-o basso.

No ghe un posto, a pagàlo, a un tavolin,

E careghe e i sofae son occupa,

E intorno a vasca dove ghe i bronzin,

Ghe di sciammi de gente invexendae

A piggià i gotti pin da-o servitò,

O a fase largo, per impilo lò.

D'intorno ai banchi dove ghe i mersae

Le forse o scito meno pin de gente,

E quelli pochi che stan li afferma,

Ammian tòtto con ceuggio indifferente

Insenscibili a-o ciocco de giandette,

Pe sgaià di dina in te fucciarette.

Se àn rariscimo colpo de fortùnn-a

O fa fà in bon'affare a qualchedin,

Ghe àn pò ciù de remescio, e se radùnn-a

Unn-a folla cuiosa intorno a st ün,

E àn ingenùo allettòu da sto reciammo

O voeu fà comme l'âtro e o resta a-olammo.
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E l' orchestra frattanto a no se sciàta

Fra o borboggio e-o regio de tanta gente,

E a l'alterna co-i Foscari e a Traviata

O Dolores e a Stella confidente,

Pe dà in splendido saggio à Societae

Do so giùsto ne-o sceglie e novitae.

Ommi zoveni, végi e donne e figge

D ogni classe, colore e d'ogni eta',

Di pappae circonda da-e so famigge,

Di zuenotti eleganti ed attilae,

Praevi, moneghe e tratti e in ta partia,

Qualche antiga mondana, in avaria.

Ma de queste però, pe di a veitae,

Ghe ne poche, anzi diſi, quaexi nisciùnn-a,

Perchè san che no ghe a fagilita'

Tra tanta gente, de puei fà fortùnn-a

Perchè l'aegua, passando, a porta via,

Cò resto ....... i fùmmi da galanteria.

Mi no daggo però comme imposcibile

Che malgraddo sta càa debilitante,

Qualche donna leggera ed accessibile,

A no troeuve da fà vitta galante,

Ma se mai, devo di, che a tocca schoeuggio

Senza fà troppo sciàto e dà in te l'oeuggio.
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Un chi vedde sta folla a primma votta,

O se troeuva indeciso, invexendòu,

A fà o punto de stimma e troeuva a rotta,

In t'òn mà cosci mosso ed agitòu,

Tanto mobile e varia da no credde

A lè a gente che gia, pe chi sta a vedde.

Ma a pittin a pittin quando o ghe stato

Un pò de tempo con tranquillita,

E o l'ha l'oeuggio ciù franco ed assuefaeto

In te tanto invexendo e varietae,

O commensa a distingue e o l'analizza

Tùtta sta gente e-o l'individualizza.

Primma i gruppi ciù grosci e appariscenti

Che diversci de forma e de natùa,

Son i primmi fattori e componenti

De sto mondo speciale e in miniatùa,

Poi o l'isola i gruppi e-o se i scomponn-e

E a ognidùnn-a o l'examina e personn-e.

E pe-i primmi o distingue i personaggi

I ciù eminenti ed avvoxiae do giorno,

Dai silenziosi e generali omaggi,

Che ghe fà a folla che a ghe gia d'intorno,

O percòse o i conosce e o l'ha sentio

Ciammali a nomme e designà cò dio.
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l: in ta ràstega so serenita' ,

O Colosso dell'arte mixicale,

Che o lè li accompagnòu dà so meitae

E da in astro canoro e colossale,

A beive l'aegua a destappà o bronzin

Adreitùa comme o fosse in fradellin.

E chi sà, se impastòu de melodie,

De contrappunto e de modulazioin,

O ne veste de splendide armonie

E ciù basse e comuni operazioin,

E o passe l'aegua quando o là i latrinn-a

C' inn-a fùga de Bach o Palestrinn-a?

E o principe dell'Itala scoltàa,

Co-a so barba fluente e c' in capello

Proprio a batòsa, o lè chi ascì a fà a càa

Mentre a spatola indùstre e o so scôpello,

Tanto assuefaeti a rende vivo o marmo,

Son pe àn momento abbandonae in desarmo.

A pur troppo, pe lè no ghe elemento,

Nè taera molla da plasma co-e die,

Pe dà all'arte e all'Italia in monumento,

Pe dà anima e forma a-o marmo, a-e prie,

Che se ghe da materia in quest'ambiente,

A lè liquida tutta e dissolvente.
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E ghe asci, accompagnòu da-e so scignoe,

Con l'aspetto e a tegnùa d' in lò de mà,

O primno figgio d' in glorioso Eroe,

Che o no sa comme arèse e camallà,

Benchè largo de spalle e ben ciantòu

O nomme e a fama che o l'ha ereditòu.

E àn Principe da Santa Maddre Gexa,

Che Teologo dotto e bon pastò,

O l'ha o fighaeto cò so dio de frexa

Adreitùa comme o fosse in peccatò,

Che o patisse de bile e d'ostruzioin

Pe o dominio di sensi e de pascioin.

Ma dall'aegua che o beive o l'ha argomento

De puei scrive inn-a splendida omelia,

In sce o nostro mortale acceccamento

E in sce a mondana megalomania,

Che con tanta superbia e tanto fà

A finisce pe andà in to cag.....

E in tenore dall'igola argentinn a ,

Che d' in itro metallo o porta o nomme,

O ghe asci, accompagnòu da inn-a donninn-a

C'un pà d'oeuggioin che ghe fa cido e comme,

E che in semme a sta cùa, per in cantante,

A ne gerto o ciù bon corroborante.
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E o ghe vedde in Ministro de Giùstizia

Che o fa a cùa comme àn semplice mortale,

Per ammia de guari da l'itterizia

Che g ha dato o so codice penale,

Che o correze frattanto e che o ripassa

L'iùltima votta mentre l'aegua a passa.

E ghe in Vescovo vegio e francescano

Con tanto de cappello gallonòu,

C'unn-a faccia da bittero romano,

E co-a croxe in sce o pèto, accompagnòu

Da tanto de camè e de caudataio

Che ghe portan a scatòa cò breviaio.

Mì ghe scommetto, che lè o deve andà
2 a A •

A passà l'aegua accompagnòu da dòi,

Comme à messa co-a mùxica, cantà

Dall'offiziante e da-i so coadiutòi,

Che ghe devan ad ogni operazion,

Daghe l'incenso e tiàghe sciù..... o ròbon.

Depùtae, generali e senatòi,

Ghe ne a biseffe che lè in ben de Dio,

Di radicali, di conservatòi,

D'ogni graddo de tinta e de partio,

Che smaltiscian o liquido elemento

Comme passan e lezzi in parlamento.
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Questi chi, son però sempre in funzion,

Ed assuefaeti a liquidase o Stato,

Chi continuan a fa st' operazion,

Invertendone e norme e o postulato,

Liquidando i fenomeni do pitto

Pe mangià torna ma con ciò appetitto.

Poi di mèggi de praevi e pochi fratti,

E se capisce, perchè essendo oziosi,

Restan meno accessibili ed adatti

Ai fenomeni itterici e biliosi;

E ghe scinn-a due moneghe co-i guanti

Cò pàsò, co-a bandèta e o guard'infanti.

Per exempio, ghe in fratte cappùccin,

De struttòa cosci grossa e colossale,

Che o porrieiva sciùgà Montecatin,

Senza fà ninte de fenomenale,

Tanto o le straordinaio o recipiente

Che o dovieiva servi da contenente.

Ma ammisso pùre che se troeuve àn cesso

Tanto largo e adattòu da pueighe intrà,

No vorrieivo davvei, mi ve o confesso

Trovàme in caxo da dovei restà

Sotto a linea de tio de questo fratte,

A-o momento che o l'arve e cataratte.
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E àn praeve in frack e cò cappello riondo,

Tùtto lindo, pulito ed attilòu,

Molto proclive a-e vanita do mondo,

Doppo, me dixan, che o l'ha ereditòu,

Che in mancanza de mégio o s'impe e die

Con di anelli che van miggaea de lie.

A pensà côse forma a vanita

Di mortali ridicoli gervelli,

A lè cösa davvei da fà pietae !

Comme se a man tòtta guernia d'anelli,

A dovesse fà mègio o so mestè

Quando le tempo de doeuvià o papè.

E poi passando da-e celebrita'

A fà a gernia di gruppi e de famigge,

Per eleganza e pe a vivacita',

O pösa l'oeuggio dove ghe de figge,

Che d'ordinaio son pefà figùa,

Ma non s'assoeunnan d'intraprende a càa.

E se comme se fà in te espozizioin,

Se dovesse premia e ciò meritevoli,

A colonia zeneise e i so campioin

A meitieiva in di premi i ciù onorevoli,

Pe e eleganti e belliscime poponn-e

Che a l'importa, a classifica, a l'esponn-e.
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Faete poche eccezioin, queste gardette,

Che son tutte eleganti e vaporose,

Vegnan chi pe fà sfoggio de toelette,

E pe ammià se co-a tattica de pòse,

Se trovasse pe caxo àn qualche oxello,

Che o l'abbocchesse, se ghe fan trapello.

E quelle poche che han necessita

Propriamente de beive e de pùrgase,

Restan timide e arzilie dall'anscietae,

E no san comme fà, pe incamminase

In ti riparti dove ghe e latrinn-e,

Per a pùia che in cuioso o no-e pedinn-e.

Però e scignore che fan proprio a cia,

E in questo caxo ghe son quaxi tòtte,

Piggian a còsa con disinvoltàa,

Seggian zovene o vègie, o belle o brütte,

E van a-o loeugo con l'indifferenza,

Che se mette à ciù fùtile incumbenza.

Se ànn-a scignora a l'ha in beso-ugno èrgente

Proprio in to bello da conversazion,

A s'interrompe e a lascia in asso a gente

Senza occupase dell'interruzion,

A sciorte e a torna a repiggià o so gotto

E o so discorso dove a l'ha interrotto.
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Anzi ghe de scignoe tanto assuefaete

A parlà de sto liquido passaggio,

Che se vantan fra lò per èse state

Ciù votte a falo e con ciò gran vantaggio,

E se dixan trionfanti: oh scià savesse

Mi còse ho fato l – E mi se scià vedesse l

Mentre invece ghe ne, pe fà o pendant,

Certedùnne cosci poco latinn-e,

Che beivan sempre, ma però no san,

Mi ghe scommetto, dove le e latrinn-e,

E no so dove mai possan tegni

Tùtta quell'aegua che han dovùo sciorbi.

A meno che, sta quantita' de gotti,

No-a smaltiscian per via d'assorbimento,

Circonda comme son da zovenotti

Che ghe fan fà inn-a cùa de sentimento,

E che pompan sospii senza intervalli

C'ùnn-a forza de gento e ciò cavalli.

Di individui isola che son macciette

Degne d'ese descrite e ritratta,

Ghe ne saeiva in derúo, ma i devo omette

Perchè i precordi ve l'ho zà sciùghae,

E pe prüdenza, m'astegniò de di

Tùtti i segretti che ho posciùo scrovi.

N. B. Prose rima. 7



74 MONTECATINI

Comme amori platonici e ideali,

Non però corrisposti e fortònae,

Atri invece cià pratici e reali,

Ma senza fràto e lascia lì a meitae,

Qerti fiori raccolti pe castigo

In mèzo ai boschi, pe amorose intrigo.

Doppo che tètti quanti han digerio

E pösòu l'aegua dove a deve andà ,

Cessa a poco pe votta o mormorio

E a gran folla a commensa a dirada,

E l'orchestra con l'ultima battòa

A dà o segnale do cessa da cda.

Tütti van pei so venti e foeiùa d' oraio

Malinconico, fùto, alleitùgòu.

Ghe resta a-o ciù qualche ritardataio

Gonfio dall'aegua che o l'ha liquidòu,

E che o l'aspèta che a ghe vocuggie fà

A gentilezza de lascialo andà.

5

A dexe če, tùtto a-o ciù, lè lesto tutto,

E o locale ch'èa tùtto animazion,

Senza gente o ve pà deserto e brütto,

E o dà l'aspetto da desolazion,

Mentre in tiltte e locande e è trattorie

Se riparan e perdite sùbie.



NOTA

(1) Dal giorno in cui fu osservata e descritta la figgia in discorso, le sue

proporzioni diminuirono d' assai, senza lasciarla però meno florida e rotondetta. –

Ciò per chi l'avesse vista in quest'anno senza riscontrarvi l' abbondanza di forme

sovra descritta.
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PARTE SETTIMA

PASSATEMPI E CONCLUXION.

A lè l'Öa climaterica do pitto,

Quando tètte e ganasce in movimento,

Van de picca, aggiùtae dall'appetitto,

A chi giascia con ciò d'accanimento,

Risotto, stàfadin, rosto e bistecche

E, se occorisse, de castagne secche;

Con àn crescendo de velocita'

Tùtto passa, va zù, tùtto o le bon,

Tùtto se giascia con voracita' ,

Tùtto se colla con soddisfazion,

Perchè o stoeümago voeüo, netto e più lito

Tùtto o troeuva savòio, tàtto squisito.

Scin che no passe o primmo quarto d' da

Pe appaxentà st'aviditae da lò,

Pe quanti seggian celebranti a têa,

No se sente inn-a paola, in sitto, in fo

Che o reciocco di tondi e de forsinn-e

E o sbattimento de ganasce pinn-e.
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Questo o là, posso di, l'avvenimento

Ciù importante da còra e da giorná,

O lè o pùnto ciù bello, o le o momento

O ciù propizio pe puei constata,

Da-o graddo da potenza digestiva,

Se a cira a lè benefica o innattiva.

E se mi, ad ocuggio, avesse a dà in giùdizio,

No exitieivo a proclamà sta cùa,

Piggiando a famme comme gerto indizio,

Comme a ciù portentosa e a ciù segúa,

Solo che a vedde questi sofferenti

Doppo a pùrga, giascià comme aggidenti.

Distràto tütto, appaxentà a baxinn-a,

E soddisfate e pretenscioin da gòa,

Co-e masche rosse e co-a bagarda pinn-a

Tùtta sta gente a sita sciù da tòa,

Sorzezzando o caffè, pe combina

Qualche demòa pe fà passà a giorná.

Ma frattanto o Sollion che o se destende

E o cazze a ciongio in sce-i stradoin co-a pùa,

Specialmente in gittae dove a difende

Questa fornaxe, no ghe d'erböatùa,

O commensa peo primmo a suggeri,

A plausibile idea d'anda a dormi.
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Ma pe dà tempo a-o tempo e, manco a dilo,

Pe lascià scòre da-o ciù a-o meno un 6a,

E fa in riposo in pittin de chilo

E n'andà in letto cò mangià in ta gòa,

Se g ha li sottoman, senza mesciase,

A ciù bella demòa che posse dàse.

Veddei li, di girovaghi mersae,

Venditoi de fucciare e de coralli,

Cotellae de Maniago e di paegùae

E figgie Basche con crovate e scialli,

Tùtti dà porta co-a so mercanzia

A invexendave con da ciarlaxia.

In sce primme nisciùn voeu fà di acquisti,

Seggie pe i prexi che son sbardella,

O pe-a röba da quae se zà provvisti,

E che a lè senza scopo e utilita',

Ma o mersà o no se sciàta o è se scomponn-e

E scrollando e giandette o ve proponn-e,

C' in oggetto in te man che o ve decanta,

De tentà a sorte e de zùgalo a-o lotto,

Pe àn daeto prexo. Se voi fae novanta

Con trei numeri soli, o sta de sotto,

Quell' oggetto o là o vostro e se i passa,

Se capisce, perdei còsa e dina.
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Per quanto titte e probabilita

Seggian pe o banco, comme le patente,

Pùre lè raro che sti mandilae,

No troeuvan sempre qualchedin che o tente,

Fando a fidanza in sce-a so bonn-a lùnn-a,

De vedde àn pò comme a ghe va a fortònn-a.

E no lè raro che in sce a primma tià,

Qualchedùn cò panè ben calibròu,

O nò mette in to ciacchero a-o mersà

Guadagnando a demòa che o l'ha zugòu,

In apparenza c' ènn-a bassa posta,

Ma che a lè sempre ciù de quanto a costa.

O mersà o ne tia zù de tùtti i còi

Ma o l'ha faeto o so zoeugo e o lè contento,

Perchè questo o l'invocuggia i spettatoi

A vuei fà comme l'àtro e a daghe drento,

E alòa scôre e palanche e nasce a picca

E ciù o zoeugo o s'ascàda e ciò o ghe è ficca.

E quantunque chi perde o se sperzúe

De no lasciase mincionnà mai ciù,

Succede sempre che o se torna a indùe

A rompi o voto ed a tia torna sciù,

Cò risultato, necessariamente,

D'èse, a perde o a guagnà, sempre perdente.
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Questo o sùccede tutti i santi giorni,

Terminòu colazion, doppo o disnà,

A benefizio de sti perdigiorni,

Che son gerti e segui de guadagnà

Co-e so ras-ccie, coi paegui e co-e tesuie

A fin da fia de gentanee de lie.

Tanto capita lì de gittadinn-e

Pe proponnive o mézo e l' occaxion,

De fà inn-a gita in te gittae vixinn-e

In qualunque distanza e direzion,

E gòdive i stradoin che lè in ciannàa

Pe mùi da-o câdo e pe mangià da piùa.

Ma d'àtra parte, se s'ha da aspètà

Pe fà ànn-a gita, che tramonte o sò,

Se còre rischio de dovei trovà

E côse tinte tutte a-o stesso cò

E fà a corsa in t'àn baeulo e in ispezion

Ciù che all'ingrosso, se poeu di a taston.

Ehi, signori, chi va a Montecatini

C'è vettura a buon prezzo – A Monsummano

Alla Grotta – A Collodi e a suoi giardini

– In due salti si va a Borgo a Buggiano

– Non s'impiegano in tutto un paio d'ore

E si corre perdio, più che il vapore!
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-

Zà fra tante scignore e scignorinn-e

Che son cuiose e che se vocòan demoà,

No ghe giorno ne o qua no se combinn-e

O se fasse ànn-a corsa improvvisa,

E se forme in sce l'atto inn-a partia

Pe fà a gita d'accordo e in compagnia.

E cosci, pe respià in pò d'aia pùa

Se va a Montecatini in sce-a collinn-a,

Un antigo Comàne in miniatùa,

Lastregà dappertàtto e pulitinn-a,

Conserva se poeu di sotto a campann-a

Tanto a so antighitae a lè fresca e sann-a.

Unn-a stroeuppa de rustici batosi

A se v' offre pe fave o Ciceron,

Pe mostrave i cimelii i ciù famosi

E fra i atri, pe fave a descrizion

Cò linguaggio di beceri toscani

Da tòre de Castriccio Castracani.

Cosc a casa de Giùsti e a medioevale

Intatta sede da Podesteria,

E l'esterno da gera parocchiale

(Chè dentro a stonn-a con l'archeologia)

E bellezze da vista e l'incantevole

Desteisa da Pistoia a Valdinievole.

N. B. Prose rima.
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E qualche votta, perchè o saeiva strano

Pe àn abitante de Montecatin,

De n'andà a fà inn-a gita a Monsummano,

Patria do Giùsti, che o le li vixin,

A comitiva a fà inn-a gita à grotta

Che a lè tanto famosa e a meita a botta.

Ma ciù da grotta che a lè sorprendente,

E da quae ve risparmio a descrizion,

Lè bello vedde, se sè in tanta gente,

Andà tùtti in camixia e in procescion

Scinn-a all'Inferno dove se fà a cùa

Pe vedde a povia umanita' ch a sùa.

E scignoe specialmente e è zovenette

Che fan tanto e preziose e è delichae,

Senza bùsto, tournàre, senza fàdette

Co-a camixia de teia, alleitughae,

Che n” han ciù tante miccie e se ne van

In mèzo ai ommi, co-a candeia in man.

E de votte i ciù intrepidi e i ciù prodi,

(Che do coraggio ghe ne voeu ùn pittin

Per andà cò sollion scinn-a a Collodi)

Van a vedde a so villa e o so giardin,

Che in sce o stile che èsava a-o settegento

O se poeu vedde senza intraghe drento.
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Se va a Borgo a Buggian, dove s' acquista

I cantucci che son specialita

Proprio do paise, se va a Bellavista

Grosso castello che o le proprietae

De Kansler o famoso generale

Zà dell'ibrido esercito papale.

Se me legito esprimme a mae opinion,

In te gite de qua son stato a parte,

Cöse ha ciò soddisfato a mae attenzion,

No lè stato a natùra, o scito, o l'arte

Nè a bella vista, nè l'antighitae,

Ma trae donnette ch'èan trae raritae.

Unn-a bella bugaixe in sce o ciassà

Vixin à gexa de Montecatin,

Che a stendeiva di drappi a fà sciùgà

C' un profi da Madonna e tanto fin,

Che da lè sola, a no vantala troppo,

A meitieiva inn-a gita in galissoppo.

A bagninn-a da grotta a Monsummano,

Pesso de donna colossale e fresca,

Che in t ün ambiente, dove o corpo umano

O ven ciù sciùto che no seggie a lesca,

A lè sempre ciù bella e rubiconda

A lè sempre ciù florida e ciò rionda.
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Finalmente inn-a bella signorinn-a

Che a sta primma d'intrà a Borgo a Buggian,

Coscì bella, graziosa e biricchinn-a

D'ammallocàla e da mangià pe pan

E che a meitieiva d'attirà i golosi

Ciù che titti i cantùcci i ciù famosi.

Pe ste còrse che son ciù o meno belle

Ma che ve servan pe n'andà a dormi,

Ghe un servizio adattòu de carosselle

Che van de picca a chi poeu ciù corri,

In manèa che viaggia comodi e presto

E pe àn prexo, in veitae, molto modesto.

E se ritorna per andà a-o Rinfresco,

Atro espediente pe passà mez'ča,

Dove se beive, se discòre a-o fresco

Scinn-a a-o momento d'assettàse a tòa,

Pe mangià torna e soddisfà a bazinn-a

Agùzzà da inn-a gita in gittadinn-a.

Doppo pranzo se torna a replica

Quanto se faeto doppo colazion,

Cioè ghe torna i mersae pe fave tià,

E pe mettiveo torna in to fogon,

Torna e carozze pe attentave à borsa

E proponnive ancon de fà inn-a corsa.
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E se zoeuga cò maeximo sùccesso

Pe zùgà torna all'indoman mattin,

E se lascia convinse a-o moddo stesso

Che se cede à premùa do vetturin,

Perchè o v'imbarche torna e o ve rebelle

Scinn-a a-o momento che no sciorte e stelle.

Un passatempo de cià economia

E che fan quaxi tàtti, o le d'andà

A pösase à stazion da ferrovia,

A piggià un pò de fresco e salità

Comme ha avùo zà occaxion de di inn-a votta,

Qualche amigo, o pe o meno in patriotta.

E sciccomme lè zà in sce l'imbrùni,

E che o cido do giorno o le svanio,

Tùtti aspètan quell' 6a pe puei sciorti

A piggià in pó de fresco e pe fà in gio,

De manèa che a gittae per in momento

Tùtta a s'anima e a lè tùtta in fermento.

Pe-o remescio da gente eccezionale

Co-e so stradde spaziose ed animae,

Montecatini in te quell'oa serale,

O fa l'effetto d' inn-a gran gittae,

E a sta scimilitudine ipotetica,

No manca scinn-a in pö de lùxe elettrica.
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Questo o dàa pe quellº da chi è necessaia

A fà in comodo in pò de digestion,

Tanto che a baste pe piggià un pò d'aia

In te stradde do paise e in to vialon,

Scinn-a a-o momento de trovà o segretto

De no bullase troppo presto in letto.

A pittin a pittin, tutta sta folla

Che a prodieiva in effimera caladda,

A se disperde, l'invexendo o molla

Torna deserta e silenziosa a stradda,

Chi s'intanna in t àn scito e chi in te l'àtro,

Chi a-o caffè, a-e Varieta, chi a casa, o a-o teatro.

L'ho zà dito, e o ripeto anc ànn-a votta,

Che me pa strano che â stagion di bagni,

In t ünn-a progrescion non interrotta

D'accorrenti e de facili guadagni,

No se seggie pensòu de preparà

Qualche demòa da no dovei bägià.

Co-i proventi segui de tanta gente

Che a ven chì pe fà a cùra e a poeu pagà,

Un Impreisa o in Comune intelligente

A trovieiva o so conto a fabbricà

Un teatro in pò bello e decoroso,

Da puei dàghe àn spettacolo grandioso.
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Che se Montecatini o fosse in Fransa,

In Germania, in to Belgio, a cadapesta,

Con quest'aegua salubre e l'abbondanza

De borse pinn-e da levà d' in sesta,

No se saiva obblighae d'anda a un spettacolo

De scemmate scollac dite in vernacolo.

Un teatro o ghe ben , ma servº assae

O lè faeto in manèa così bislacca,

E cosci má tegnùo, che a di a veitae,

O pà ciù che in teatro, inn-a baracca

Dove a mette e so tende e a fà o bordello,

Pe l'intiera stagion, ghe o Stenterello.

Spettacolo adattòu per tanta gente

Assuefaeta a-e demòe de gran gittae,

Che a porieiva pagà comodamente

I cantanti ciò bravi e accreditae,

E da puei fà riúsci a speculazion,

D àn spettacolo monstre a sta stagion.

Tanto le véa, che pe sùppli a-o difetto

De fà stà a gente li co-e man in man,

Un impresaio, o l'ha da poco eretto

Comme ànn-a specie de caffè chantant

Che in grazia di spettacoli variae,

O se ciamma o teatrin de Varieta.
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Lì tùtte e seie ghe di noeüvi artisti

Con di nommi foresti e stravaganti,

Zoeüghi de forza, velocipedisti,

Di debùtti d'eccentriche cantanti,

Di concerti co-i gotti e i campanin

Comme son da-o Zolezi e a-o San Martin.

E tùtta a gente che in mancanza d'atro,

A doveiva andà in letto o a passeggià,

A côre lì, comme a camminn-a a-o teatro

Anche cò rischio de dovei bägià,

Per avei l'illàxion d' inn-a demòa

E pe puei fùtte a o tempo, almeno in da.

Ghe in àltimo in Casin de ricreazion

Che o no le sempre e non a titti averto,

Ma rarisscime votte, e in occaxion

Che ghe seggie da dà qualche concerto,

O a fà di lotti pe beneficenza

E alòa dòi sàti van pe conseguenza.

Cò teâtro, o teatrin de Varieta'

E o Casin, se se paga o so biggetto,

(Che de votte besceùgna èse invitae)

Chi non ha l'uso d'andà presto in letto,

O l'ha mézo e manea de puei passà

A so seiann-a, no diò ben, nè má.
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Ghe ne in muggio però che o no profitta

De questa specie de divertimenti,

Ma ghe piaxe sta in casa e fà inn-a vitta

Con ciù sobri e modesti intendimenti,

E ghe basta o trei sette o di sette e mèzo

Scinn-a allòa de retiase e d'andà a vèzo.

E sciccomme di praevi no n ammanca

Tùtti allegri e zuguei de primma forza,

Che se se tratta de pittà a palanca

Comme e làmasse sciortan foeüa da scorza,

Cosci, dove son là, non aggia pùia

Che ghe sempre i zuguei da fà a partia.

E lè facile asci, che tra i bagnanti

Che fan vitta comòne a casa e a tòa,

Se ghe posse trovà di dilettanti

De personn-e de gaibo e de demòa,

Ch'aggian o don de fà passà e serate

Con di zocòghi, di canti e de sùnnate.

Se ghe nè quarchedòn, no ve diggo âtro,

O lè tòtte e seianne ipotecòu,

No se va ciù a-o caffè, no se va a-o teatro,

Ghe o spettacolo in casa e o lè obbligòu

Tùtte e seie inventà qualche làsia,

Pe consùmmo e demòa da compagnia.
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E se so unna e se canta e se capisce

Che se termina poi pe fà dòi siti,

Mentre chi lè zà in letto, o maledisce

Tùtti questi angosciosi e questi sciiti,

E o desgrann-a da lè tramèzo ai denti

Unn-a resta de santi ed aggidenti.

E poi quando Dio vocu, tàtto s'acqueta

E in sce-a taera e in sce-o Qe regna Morfeo,

E in ta calma da no-utte a ciò completa,

Tùtte e bestie e i cristien runfan zù a reo

E no resta adesciöu ciù che e ciabelle

E e sinsäe pe rompive.... e tavernelle.

A sei 6e de mattin, tutto s'adescia,

O sò o torna a spiegà tùtta a so gloria,

Da-e sorgenti a citta' tutto remescia,

E se torna a ripete a stessa storia,

Con variante de caxi e d'incidenti

Che peo ciù son comòni ed inconclùdenti.

Chi ghe sta un pò de ciù, chi ghe sta meno,

Ma d' ordinaio questa storia a dàa

Due settimann-e o dexe giorni a-o meno,

Secondo i caxi e l'entita da cia,

Che fra i tanti so pregi e qualita

A l'ha, quanto ciò importa, a brevita.
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E se tutte e giorna ghe de partenze

De noeuvi amixi, lì per lì formae,

Tùtti i giorni se fa de conoscenze

Tùtti giorni se varia a societa,

Scin che doppo per vòi no vegne o gio

De montà in treno, lascià tòtto e addio.

Quando capita l'Oa, cò choeu serròu

Dai compagni de cùa ve congedae,

E da molti de questi accompagnòu,

Piggia o treno in partenza e abbandonae

Montecatini, pe tornà in àtr'anno,

Salvo in caxo de morte o de malanno.





I BRINDIXI DO MARCHEISE

TIRITOFOLO GATTILÙSIO

AI CONGRESSI DE MASCHERE ITALIANN-E





A TÙRIN CARLEVA 1886
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Devo mi ascì fà in brindixi? Devo mi asci parlà ?

E questo a-e consuetudini no saeiva in deroga ?

Marcheise ed illustriscimo, con tanti quarti addosso,

Sarieivo comme o popolo che o l'è de sangue rosso?

Antigamente i brindixi in te solennita,

Comme i sùnnetti a-e moneghe, ai poeti èan riservae,

Ai poeti e roba scimile, plebaglia e pelle granme,

Ai qua se dava in giulio pe poei levàghe a famme !

Ma invece adesso, a-o pippero! l'é tùtto in questo mondo,

Usanze, moddi e regole, cangiòu da gimma a fondo,

No gh'é ciù de principi, l'è a monte e tradizioin

L'è zetto o sangue, i titoli, pa o regno di strassoin

Se va zù a precipizio, co caro avanti ai boeu,

Dando dell'illustriscimo a di arrichi d'anchoeu,
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Mentre se vedde, oh scandalo, o diggo a mae rossò ;

Andà zù in borsa i nobili, fà scinn-a l'armatò !

Ne voei de ciù ? Mi maeximo, magnifico e marcheise,

Ultimo resto autentico da nobilta' zeneize

Partio dà Sereniscima, me veddo chi a Türin

Scordame o punto e virgola co-a Cecca e Meneghin,

Ciammà mae trae Gianduja, dà o passo a Pantalon,

Trattà comme mae scimili, Tartaggia e Balanson,

Veddime senza scandalo accòmunà a Brighella,

E senza cerimonie parlà con Pulcinella.

Passe pe o Capitanio Spaventa e Rogantin,

Ma, roba ciù incredibile, fraternizza Arlicchin

Sto mascarson scimpatico, che o fava ai tempi mae,

E trentetrae disgrazie, a base de bacchael

Dunque, comme dixeivimo, tètto da gimma a fondo

L'é scosso l'Edifizio, s'avanza o finimondo !

E in fato, n'emmo un prodromo che o segna e che o distingue

Sto caxo apocalittico, ne a confuxion de lingue l

Sento framèzo a-o tipico contacc do piemonteise,

Cioccà o na gott poetico do colto milaneise,

Ostia, Managgia all'anema, Brisa, Voscià scià sà,

Dio cane e roba scimile sento de sà e de là.

Insomma gh'é àn'amalgama, in tale preboggion

De tipi d'ogni genere e d'ogni condizion,

De lingue, de caratteri, d'usanze d'ogni risma,

Che se non l'é àn miracolo, ne nasce in cataclisma !

Ma pure in sto disordine, ghe regna in allegria

Tanto concorde e unissona ch'o riesce un'armonia,
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Gh' é àn'aia indefinibile de véa fraternita

Comme se titti foscimo da maexima gittae,

E per disparatiscimo che segge o nostro accento

A tùtti o choeu o ne palpita cò stesso sentimento !

Sento che per difficili seggie i dialetti e brùtti

ITALIA o l'é àn vocabolo che o l'é capio da tètti !

Sento che quest'Italia, a non è ciù esprescion -

Scientifica o geografica, ma proprio inn-a Nazion !

Dunque, sò mì o retrogrado, che tanto dào de sùcca

Rinneghiò o sò che illumina, percòse ho inn-a perùcca?

Ah no, no l'é poscibile, no sà mai che in zeneize

Seggie nasciùo da-o popolo, seggie nasciùo marcheise,

Benchè o se troeuve in maschera e o l'aggie o gotto in man

O neghe questa patria e d'èse àn italian !

Dunque se fasse àn brindixi, giocondo ed inspiròu,

A-e nostre odierne gioie, ai mali do passòu !

E primma a ti, Gianduja, che a-o gran risorgimento

Ti è dato l'imprincipio cò senno e l'ardimento,

Tì che in te èe difficili, patriottica vestale,

Custode incorruttibile do foeugo nazionale.

Ti è reiso poi poscibile, che da inn-a sò scintilla

Poése vegni in incendio da-e Alpi infin a Scilla;

Ti, Meneghin, che a rendine a patria in libertae,

Tì è reiso leggendarie e to cinque giorna!

Ti figgio de Venezia, che ti è illustròu Marghera

Lottando coll'austriaco, co-a famme, cò colera,

Che di destin d'Italia no disperando mai

Ti è sopportòu ùn'Iliade de triboli e de guai,

N. B. Prose rima. 9
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A ti noeuvo Leonida, che vinto a Curtaton

Ciò che c'ènn-a vittoria, ti è faeto onò à Nazion !

Ti, che in ta tò Sicilia, co-a Gancia, ti è imitòu

I Vespri che con Procida a patria han liberòu !

Ti, figgio de quell'inclita tara, sospio de titti,

Che quando per l'Italia l'è sùnnòu l'oa di lùtti,

Ti è rinnovòu, con l'impeto di tò invasòi spavaldi,

E pristine tò glorie, co-a spà de Garibaldi,

Che oppressa poi da-o numero, no vinta ed abbrùtia,

Dall'ira e da-e blandizie d' esosa tirannia,

Ti è conservòu a-o popolo d'Italia o sò ideale

Dandoghe in Campidoglio Romma pe Capitale !

Ti, Napoli, ti , Cagliari, e senza distinzion

Voì tòtte, taere italiche, che costitui a nazion ,

Voi, che de sangue e glorie, d'averi e preminenza

Ei faeto sacrifizio a nostra indipendenza,

A tùtte fasso èn brindixi, cò choeu, cò sentimento,

A nomme da Liguria che, chi, mi rappresento ;

E con o senza maschera, savendose italien,

Piggiemose pe titolo, quello de Buggianen,

Dimmo con Re Vittorio, da-e Alpi a-o lido estremo:

« Fratelli, in Campidoglio ci siamo e ci staremo ! »
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–-s-–

ZA, pe fà in brindixi

Ghe voeu talento,

Parolla fagile

E sentimento;

Avei da pratica

Ne-o fà poexie,

Storia ed aneddoti

Ingimma a-e die;

Ma, per mi, nobile

De condizion

E d'antighiscima

Edùcazion,

Son state e lettere
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Un osso dào,

E Mùse e a Storia

Un pozzo scào.

Scì gh' éa beniscimo

L'abate in casa,

Ma in quanto a lettere,

Tabula rasa;

E poi, pe i nobili,

Léze e stàdià,

L'èa fase popolo,

L'éa deroga !

Sò che in quell'epoca,

E tùtti o san ,

Che, gerti nobili

Gh'èa pe Milan,

Comme àn Trivúlzio

Un Beccaria,

Doì Verri e scimile

Consorteria,

Versae in te lettere

E in ta Morale

Per in fenomeno

Eccezionale;

Ma quelli, èan nobili

Zà tralignae

Da ùn gerto spirito

De libertae,
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E dai filosofi

Vegnùi dà Fransa

A fà da apostoli

Dell'èguagliansa,

Mì invece, o portego

N'ho mai sporcòu,

E mai co-e lettere

Ho fornicòu.

Comme poscibile

Dunque, sarià

Che, solo in brindixi

Mi posse fà,

No diò passabile,

Ma almeno tale

Che in to ridicolo

Universale,

O no precipite

Pöeta e poexia,

E o rompe i timpani

A-a compagnia ?

Pùre àn straniscimo

Avvenimento,

Che o se verifica

De sem in gento,

O poeu dà origine
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A de occaxioin,

A imprescindibili

Obbligazioin,

E fà o miracolo

De fà parlà,

Chi non ha spirito,

Nè, nè sa fà !

E mi trovandome

Cheito a Milan,

Per via do comodo

Rito Ambrosian,

In mézo a maschere

Cosci compie,

Che me son prodighe

De cortexie,

In questa nobile

Bella gittae,

Vero prototipo

De civilta',

A fà o miracolo

Son obligòu,

Dell' Aze biblico

Che o l'ha parlòu !

Forse e to glorie

Cantić, e a sommossa

Contro a tirannide

D' in Barbarossa?
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Forse a patriottica

Lega famosa,

Che a segna in epoca

Tanto gloriosa ?

Forse a battaglia

Vinta a Legnan,

Tomba a-o dominio

Dell' Alleman?

E lotte patrie

Pe-a libertae,

Comme e to celebri

Qinque Giorna?

No, queste glorie

Son argomento

Troppo âto e nobile

Pe o mae talento,

Noi semmo in maschera,

Noi semmo a tòa,

No pe fà a storia

Ma pe demöa:

Dunque o mae brindixi

Fasso, o Milan,

A-o to benefico

Rito Ambrosian,

Do quale in grazia,

Mi godo ancon

O to magnifico

Carnevalon !
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Beivo a e to indùstrie,

A-o to talento,

Ed a-o patriottico

To sentimento;

A quella Civica

Rara sapienza

Che a te dà un titolo

De preminenza

E ti é d' Italia

Cappo morale

Per voto unanim

E universale.

Levo a-e belliscime

To donne, o gotto,

Brindo a-e delizie

Do to risotto,

A-o to carattere

Franco e gioviale,

Beivo a-o to stoeumago

Fenomenale,

A-o santo Vescovo

To protettò,

Do quae ti è o spirito

E o bon imò.

Sciù dunque àn brindixi

Cò gotto in man,

Criemmo all'unissono

« Viva Milan ! ».
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ZA únn-a votta (e no me o scordo,

Né porriò scassà mai ciù,

Sto cariscimo ricordo

Da mae morta zoventù!)

A fortùna a m'ha concesso

D' assettàme in mézo a voi,

E trovàve, a-o moddo stesso,

Indùlgenti ascoltatòi.

Ma da alba, che cangiamento,

Che diversa condizion !

Comme cresce o mae sgomento

A mae attuale pozizion!

Eimo in casa de Gianduia

Da lé accolti e festezzae,

Non aveivimo che a puia

D'èse troppo carezza !

N. B. Prose rima. Io
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Aoa invece, a mi zeneize

Tipo freido e ritegnùo,

Benchè nobile e marcheise

Tra voi, l'ultimo vegnùo,

Tocca o compito e l'impegno

D' ospitāve in casa mae,

E d'ammià de n'èse indegno

Dell' onò che voi me fae !

Comme fà, perchè no nasce

Un spontaneo paragon,

Che o me stritole e o ve lasce

Cattiviscima imprescion ?

Comme posso stà a confronto

De Gianduia, e Rogantin,

Comme posso vinse o ponto

In sce a Cecca e Meneghin è

Cöse serve avei di quarti,

Avei lustro e nobilta',

Se vegnùi da tante parti

In ta ligure Citta,

No trova quell'accoglienza

Ch' ei diritto d'aspètà,

Che a risponde à so opùlenza,

Che a lé in obbligo de fà ?
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Ma oltrecchè, mi son marcheise,

Assuefaeto a combina

A riserva do zeneize

C in verboso larghezzà,

Ed ho sempre inn-a risorsa

In ta mae soddisfazion,

Quando invece d'arvi a borsa

Spendo e spando protezion,

In te questa circostanza

Che son chi pe andà de sotto,

Troeuvo àn ancòa de speranza,

Un specifico in to gotto,

E pensando che li drento

Ghe l'oblio de avverscita,

Da lì spero o salvamento

A-a mae poca abilita !

E se posso o mae concetto

Mette in atto ed arrivà

Per l'azion de sto vinetto

Solo a fave imbarlùgà,

A speranza a me conforta

Che in ta vostra confuxion,

No porriei trovà ciù a porta,

Nè fà in conto e in paragon.
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Beivo a voi, colleghi cai

Voi, ch'ei sempre conservòu

In to pelago de guai

Che ha l'Italia traversòu,

O so nomme e a ricordanza

Do so spirito latin,

- Quaexi a rendine a speranza

D'ùn ciù prospero destin.

Ommi, lezzi, monumenti,

Arti, nommi, antighitae,

Stati floridi e potenti

Son scomparsi, son passa,

Ma a rovinn-a universale

Che a l'ha titto livellòu,

Solo a maschera gioviale

A l'ha sempre rispettòu.

Nati in tempo de servaggio

E de densa oscurita' ,

Quando colpa l'èa o linguaggio

Che o saveiva di a veitae,

C' èn vesti de fantaxia,

C' inna faccia de carton,

D'ùnna plebe intimoria,

Ei l'accento e l'esprescion.
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Quelle argite barzellette,

Quelle comiche trovate,

Che a chi e sente e no-e riflette

Paivan stàpide scenate,

Quanto pùtrido marsùmme

Han cò foeugo risanòu.....

Quanti vizi de costàmme,

Quanti abùsi ha rimedioè !

Quando Italia a l'èa ànn-a scciava

Faeta in pezzi, oppressa e commel

Che o straniero o nº ignorava

Faeti e glorie e scinn-a o nomme,

Chi ghe stato che o portasse

Questo nomme d'Italian ?

Chi ghe stato che o l' andasse

A avvoxialo da lontan?

Inspira da-o sentimento

D'inn-a patria sofferente,

Sopio solo, ma no spento

In to chèu da nostra gente,

L' ei portòu con voi tant'anni

Sempre vivo, rispettòu,

E a-o cessà di nostri danni

O so trionfo ei presenziòu !
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Beivo a voi, che l'apatia,

A fiacchezza universale,

Fae scordà con l'allegria

D'ùn carattere gioviale,

Lascia di che i passatempi

E che i matti carlevae,

No son ciò di nostri tempi

Che son morti, sotterrae,

a

Ma se in grazia d' in momento

De matteia e d'allegria,

Ammortiemo o rodimento

D'iùnna vitta avveggiornia,

E inspirandose a-e sorgenti

Dell'idea che a v'ha creòu,

Noi no semmo indifferenti

Nè a-o presente, nè a-o passòu,

Noi troviemo in ta parvenza

D'ènna nouva giovinezza,

Qualche resto de potenza

Forse in lampo de fierezza,

Che ne fassan ciù valenti

E miseie a sopportà,

Che in sti tempi sonnolenti

Ne poeuan forse sobaccà !
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PRELÙDIO

Scienoa, no l'è fagile

O sceglie àn argomento,

Scimpatico ed analogo

A quest'avvenimento;

S' ha bello di fac àn brindixi,

Di quattro paole in croxe,

Se poi me da in scià voxe

Pe-e balle che ve diò.

E poi, se devo divela,

Sciù e zù tra belli e brütti,

Quando s'è a tòa, di brindixi

N' ho visto fà da titti,

Ma presentàse a o Circolo

Pe dàghe do bacillo,

O sae perdiana in pillo,

Che o me secchieiva èn pò.
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A-a Grotta, a-o Fransa, in béttoa

Se pèu fà do borda llo,

Ma chi in te sto cenacolo,

In mezo a l'arte, a-o bello ,

L'è ùn âtro pa de maneghe,

A cösa a cangia aspetto,

Ghe vèu un pò de rispetto,

No fàse mincionà.

Cosci, pe di due bacciare

Tescendo i bell'à mégio

Senza servime a-o solito

D in canevasso vègio,

Da mae lanterna magica

E viste sorprendenti,

Se ve mostra indùlgenti,

Ve vèuggio presentà.
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PRIMMA PARTE

Arrestioni che là in sce-a mùagia

Zà ànn-a sala a se riflette . . . .

Un o dorme, e l'àtro o bàgia,

Un o giascia de micchette.

In t ün canto li assetae

Dexe o dozze arróbonae,

Che fan circolo taxendo,

Chi fùmmando, chi bevendo . . . .

Ma inn-a gran misoneria

A l'incombe i compagnia.

Solo, a-o mascimo, se sente

Quarche ciarla inconclùdente,

Fà do spirito pe vizio,

Quarche critica, in giudizio,

E àn modesto sacramento

Fäse röso in sem' in gento,

Tra inn-a frase, tra inn'idea

In sce l'arte de manea.

Cangia vista – O stesso scito

Ma c'èn âtro atteggiamento;

Sempre o canto che v'ho dito,

Ma ciù brio, ciò movimento;
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Son ciù tanti, son ciù affia,

Han di gesti ciò vibrae.

Gh'é àn negretto che-o fà carte

A proposito de l'arte,

Gh'è chi rie, chi sbatte i pè,

Gh'è chi conta in sce àn pappè

Quanti tonni l'è zà intròu,

Quanti milzai s'è piggiòu;

Mentre in ommo benestante,

C' inn-a barba zà cangiante,

A ogni nèuva circolare,

C' èn convòlso muscolare,

« M . . . . o fà, mi me l'attasto,

Me ne fasso fiero pasto ».

Ecco inn'atra vedàta, ecco svania

A primma sala, cò sigàro e-o gotto,

Semmo in mezo a-o comfort, a scignoria,

Invece d' in caffè, gh'èmmo àn salotto.

All'incirca gh'è a stessa compagnia,

Ma c'èn tà, cià composto e ciò paolotto;

Complimenti, saldi, streite de man

C' inn-a tendenza de parlà italian.

E tramezo a questa gente

Voi veddeì sempre o negretto,

Che o sorrie continuamente,

Che o gestisce, e o fà o galletto.
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Là gh'é àn vègio scignor da-o gesto enfatico,

Che dà barba e i cavelli o pi ùn artista,

Un âtro da-o contegno aristocratico,

Che me dixan emerito pianista,

Un tipo da canonico linfatico,

Grand'Oriente do metodo verista,

Un artista impresaio ed in scòltò

Che o l'ha a faccia passà sempre a-o razò,

E o negretto o distribuisce

Sempre fagile e contento,

A ognidàn che comparisce

Un sorriso, in complimento.

Ecco in meistro de canto, in ornatista,

Un console, in forense, in inzegnè,

Un cascè, in professò che o fà l'artista,

Pe propria inclinazion no pe mestè,

Un paleografo grasso, un paisagista

Che o l'ha faeto da meistro a mae messè,

Un antiquaio in genere moderno,

Un sciºltò c'ùn barbon de paddre eterno.

E ve torna li o negretto,

Che o-i conosce, che o-i salùa,

E in scè sorti do progetto,

O-i conforta, o-i assegùa.
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Con quarche àtro da-o tipo inconclùdente,

Che o deve ése amatore o dilettante

Se componn-e o Scinedrio, e a prescidente

Tùtti acclamman, quantunque rilùttante,

O nervoso padron de quell'ambiente,

Che o l'é in quell'ocaxion quaexi galante:

Lè o s'assetta, o fa in pó de relazion,

Sciaccandoghe de l'èuggio e do spallon.

Pe-o negretto a l'è côcagna,

Tanto o s'axima, o se scialla,

O seconda, o l'accompagna,

O gh'é fa o violin de spalla.

Pà che o feto o s'ingrosce, o s'inspessisce,

Che ne segge matàra a gestazion;

Parlan tòtti ciannin, nisciùn gestisce,

Mentre s'arve un pittin de discòssion,

Ma son tòtti d'accordo, e se finisce

Per eleze ànn-a sotto-commisciòn,

Cò mandato de fà i pataeli e-e fasce

Pe quell'anghaezo che doveiva nasce,

Chi o negretto o se tradisce

Per l'eccesso do contento,

E in to mentre o l'applaudisce,

Te ghe scappa in sacramento.
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Ecco, silenzio ! cangia vedàta;

Atro Scinedrio, atra sedàta,

Un vaso semplice, dito salotto,

A-o cian penùltimo, sorva Rissotto:

Eccove l'ospite che o pi ùn zoenetto

Se o no s' examina ciò de cosci,

Ma mi a descrivilo, no me ghe metto,

Percôse dùbito che o segge chì.

Ecco principia a intrà da gente.

O primmo a veddise, sempre ridente,

Sempre instancabile, mi ghe scommetto

Che voi di sùbito, che o l' é o negretto.

Poi ven ün zoveno, taggio scimpatico

Che o no le nobile, ma che č sà fà,

E sempre prodigo do so spillatico,

O l'ha o bernoccolo do regallà.

Poi ven, ma a o pippero, còse o s'impotta,

Ecco che a macchina a se m'è rotta;

Forse o sà in vizio, proprio da lente,

Ma no pèu veddise ciò in aggidente,

Che a segge ràzzene, che a segge pùa

No l'é poscibile ciò desfigùà,

Cò so carattere, co-a so figùà

Ogni individuo che gh'a da fa.
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Gh'é ànn-a farraggine, inn-a mescciùa,

Che a guasta a sagoma d'ogni figlia;

Veddo in fascicolo, scrito a l'ingrosso,

Personn-e e mobili dosso bordosso:

Lézan, gesticolan e tian sciù o brasso,

Se no me sbaglio, beivan ascì,

Ma perdio séllao, no veddo in casso,

L'é mègio dàghene in cianto lì.

Tanto le o maeximo mettise in croxe,

Se no poei veddilo, ve-o diggo a voxe:

Quelli individui, s'ean radùnae

Pe dà inn-a regola a-a Societae,

Ma zà che seguita atra vedàta

Che a lé o fac-simile de questa chi,

Passemmo sùbito a-a gran seduta

Senza rincrescime ciù de cosci.

Ecco che cangia vista, scià fassan attenzion,

Che se presenta in ampio, magnifico salon.

Pittùe d'iùn gerto merito, o crèuvan da ogni parte

Sede adattà pe àn Circolo che o se consacra a l'arte;

Mobili indoa, tappeti, potronn-e de vellào

Che chi ghe pósa e natiche se sente renasciùo,

No saeiva come diescimo, in làsso a l' orientale,

Ch'anzi ghe gerti mobili, che spiùssan de teatrale;
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Ma insomma i ciù difficili in faeto appartamenti,

Creddo che no porrieivan trovàse mà contenti;

Solo a fà in sguaro â sobria ma vaga architettàa,

Rimarco in via de cronaca un pò de stonatùa,

Un gentanà de solite, comuni careghette

Ingombran tòtto o spazio, e aspètan chi s'assette.

In fondo, cd preterito â luxe do barcon,

Cò-a faccia vortà a-o pùblico che o l'intra in to salon,

Pe-a circostanza insolita gh'han misso in tavolin

Con penne, carta etcetera, in Irna e in campanin.

Un groppo d'individui, o và in sciù e zù pe-a stanza

Ammiando in gio, parlandose c'èn'àia d'importanza,

Ecco, Bertollo, a-o solito che o còre invexendôu

Pe ammià se pe disgrazia quarcòsa o s'è scordòu,

O mette tutto in ordine, o conta i caregoin,

Se vedde zà l'Economo vestio de so funzioin.

E mentre che o se spaxima, che o còre, che o sorveggia,

O và ogni pò pe àn dàbbio, da un atro che passeggia

A dighe per exempio « Côse ghe pa sciò Séxa,

Se manca e careghette, mando a piggiale in gexa ».

L'âtro, nervoso a-o solito, pensando a-o so discorso

Pà che o ghe digghe à mimica, và che te pigge l'orso.

« Scià scùse, sciò Domenego: « scià nome sciùghe e c.....

Scià vedde voscià maeximo che ho a testa che me bùgge

Scià l'ha voscià l'incarego, scià fotte, scià l'impotte

Senza, pe l'ordio sellao, che o digghe tante votte ».

O scrolla e spalle, e o seguita fra i denti riminando:

« Signori, no, onorevoli consoci, alloraquando -.

N. B. Prose rima, I I
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Di dar le basi in Genova », e intanto ven da gente

E lè sensa scomponn-ise o giascia in aggidente:

« E di un Circolo Artistico si constatò il bisogno,

De' vostri sforzi in grazia, ora non è più un sogno »

E o seguita in silenzio a già cô-a cuiga rossa,

Dixendo tra le maeximo « Come me sciùgo a m... »

Fra queste ciarle seguita a intrà sempre da gente,

Che ciarlan in silenzio, e popolan l'ambiente:

Ghe n'é de tòtti i generi, de tètte e condizioin,

Ghe n'é de tòtte e sagome, de tètte e profescioin.

A fine flaur di zoveni, da bourgeoisie dorée,

Di senatoi, di nobili, di meistri, d'inzegnè,

Cùxoei, sensa, fotografi, commessi ed ebanisti

Di méghi e pa imposcibile, ma gh'é scinn-a di artisti.

Restan, intrando, estatici, se levan o cappello,

Dixendo: ma beniscimo..... pe àn Circolo o le bello!

Ma tòtt'assemme a-o tacito squillo do campanin

Se fà èn pò de silenzio ammiando o tavolin.

Pe no meitàme o titolo d'adilatò venale,

Mi no lòdiò o belliscimo discorso inaugurale,

Che o nostro sciò Domenego o dixe a l'improvviso

Con gerto fà rettorico, ma limpido e preciso.

Poi o presenta a-o popolo e tavole da lezze,

Perchè a so beneplacito o-e giùdiche e o-e correzze.

I articoli se seguitan e còran de galoppo

Senza trovà di ostacoli, senza trovà d'intoppo;

Quarche discorso in merito di soci militari,

Ma con in voto inanime, se passa sciù a pié pari.
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Ad interrompe o serio contegno do consesso

Gh'é scimn-a èn pò de dispiùta in scià question do sesso.

D'intanto intanto, in zoveno scàltò che o pa in scià molla,

O schitta sciù imperterrito a domandà a parolla;

O parla, ma o s'impapera, o sciùga o prescidente,

Che o dixe: ma Paernio, io non capisco niente,

Ma quando s'é a l'articolo che o porta i probi-viri,

Succede comme a Tünexi pei poveri Crumiri.

E lì con in giudizio sommario o se fùxilla,

A Commisciòn a lagrima, e Sèxa o se recilla.

Lasciòu quarche episodio de minima entita,

Quarche discorso inutile, pe amò de brevita,

Se córe, se precipita, s'arriva scinn-a in fondo

Sensa e sciùgate solite di chi è troppo facondo,

E in mezo a-o plauso inanime à gioia generale

D'òn fèugo d'artifizio comme o bouquet finale,

S'acclamma a primmo socio o Cigno de Busseto,

E se dà vitta a-o Circolo, c'èn successon completo.

Atro quaddro, scià staggan attenti;

Chi gh'é o bello, chi capita o spesso,

Semmo sempre in ti maeximi ambienti,

Ma in presensa d' in nèuvo successo:

A-o salon ghe mancava a làmèa,

Aòa invece scià veddan che a ghé,

Ecco in palco che primma o no gh'èa,

E o gh'è misso no sensa in perchè.
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Lùmmi, branche, di vasi da Chinn-a,

Pianoforti de celebre autò . . . .

Cöse in grazia se fà, se combinn-a,

Cöse o l'é sto remescio, sto f) ?

Scì Scignori, o l'é o Circolo averto,

Che o risponde a-o mandato che o l'ha,

E o prepara in grandioso congerto,

Pe fà vedde che o vive, che o fà.

Unn-a squaddra de prodi garzoni

In marscinn-a co-i guanti attilae,

Lindi e baldi son pronti in arcioni

Pe rigeive e personn-e invitae.

I dirizze, grazioso e ridente,

Agitòu da inn-a gerta emozion,

O sciò Sexa che o l' é o Prescidente

Per l'inanime vostra elezion.

Ecco a gente che a monta, a s'asciamma,

Che a se sponcia pe rende o biggetto,

Gh'è chi porze a-e scignore o programma,

Chi e rigeive, chi e piggia a brassetto.

Chi veddendo inn-a bella scignora,

O va scinn-a zù in fondo da sca,

E se invece a l'è brùtta, o l'ignora,

O fà o scemmo e o te-a lascia passà.
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Tanto a gente a s'affolla, a s'ingroscia,

No ghé posto pe tante fàdette,

Musso, Gamba, Pinelli ed Antoscia

Cercan posto e no e sàn dove mette;

Ecco Séxa che o passa co-a Tua,

E che o pa che o ghe digghe cianin,

Che se fosse pe fà inn-a demòa

O gh' avieiva servio da violin.

Mentre o meistro in sciò piano o l'arpezza,

E Bertollo o sorveggia o rinfresco,

Un scignor è virtùose o cortezza

Che da-o taggio o pa tàtto Moresco,

O l' é là che o se striscia inn-a carta

Comme àn ommo che o l'agge moggè,

-

Che o no pa manco proprio ciò le.

Tanto a folla a se sponcia, a s'infia,

In ta sala gh'é àn câdo da moi,

Manca l'alito, a testa a ve gia,

No se pèu ciù nè intrà, nè sciorti,

Se commensa, silenzio, ghe semmo

Dixan tùtti, sciùgandose o sùo,

« Bravi, bene . . . . tra poco scciùpemmo,

» Se continua sto câdo, Segnò.
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D)

(C

Quello Mancio, che voxe d'argento,

» E che fà, se l'avesse sentio,

» Quello pesso, con che sentimento

» L'han sùnnòu, se l'avesse capio:

» Oh che effetti che provoca a Tua

» A sentila tramèzo i sponcioin !

» Oh che gàsto, che bella demòa

» Comme cantan, che voxi, che toin »!

Bravi, bene, magnifico effetto,

» O l'é proprio in stipendo concerto,

» Un successo completo, perfetto,

» Dixan tùtti, sciortindo a l'averto;

» Ammia èn pò, chi l'avesse mai dito,

» Questo Circolo e còse o-e sà fà,

» E se tètte ghe riescian pe drito

» Comme questa, o promette de dàà ».

frattanto che a gente a destreggia

Pe rimette in pò d'àia a-o polmon,

O sciò Sèxa raggiante o passeggia

Co-i colleghi in to vasto salon,

E sciaccando ciù forte do collo,

O ghe dixe, frettandose e moen:

Eh che ròba, scià-a visto, Bertollo ?

Poi scià dia che no semmo r. . . . .
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INTERMEZO

Mi porrieivo gertamente

Prolunga questa sedòta,

Con cangià continuamente

E de quaddro e de vedùta;

Gh'è n'ho in miùggio in ta lanterna

D ogni specie e qualita' ,

Ma a vegniae ànn-a còsa eterna,

E mì ho puia che ve secchae.

Per exempio a radùnansa

Ch' ha approvòu o regolamento ,

Unna-a genn-a faeta a-o Fransa,

Un concerto, o pittamento

Che in ond de Monteverde

Emmo a Sestri celebròu,

Ma o lè tempo che se perde,

Sensa in fràto raxonòu.
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Dunque piggio e ciò importanti

In ta nostra biografia,

E ve spiffero davanti

Comme a primma, a Lotteria

Che un decretto Prefettizio

O n ha dato a facoltae

De promèuve a benefizio

Per i soliti inonda.
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SECONDA PARTE

In t ün vaso basso d'aia

C' in enorme tavolon,

Gh'é a ciammata straordinaia

D'iùnn-a nèuva commiscion,

Bonn-e fighe tºtti quanti

E, pochiscimi eccettiae,

Tùtti zoveni eleganti

Da ciò eletta societae.

Cösa strana, a radunansa

Quaexi, quaexi a lé a-o completo,

C'ènn a gerta padronansa

A presiede o Pippo Oneto;

(Séxa o fà da proprietaio

O lé in villa co-a moggè)

Mùsso o fà da segretaio,

E Bertollo da cascè.

IN. B. Prose rima. 12
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Ve sovven d'avei sentie

Certe foe quand'ei pivetto,

D'incanteximi, de strie

Che d'intorno a un cadionetto

Pin de ròba de fottezzi

Baronate, malazioin,

Fan l'inguento pei strionezzi

Mugugnando di sguaroin è

Cosci lò comme in ta fòa,

Con de paole tubolari,

Imbernissan in scià töa

Manifesti, circolari

Schede, lettere e biggetti,

Comme vegnan, comme son,

Un fottezzo de progetti,

E remescian cò baston.

Da sta razza de mescciùa

Cöse diàscoa ne sciortià ?

Qualche aborto de natùa

Che a sà röba da scappa !

Ninte affaeto, stame attenti

Perchè o Gircolo, o no poèu

Che fà nasce di portenti,

Che o prefotte comme o voèu.
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Dae ànn'èuggià in ta sala giana,

E veddiei se a l'è inn-a vescia ,

C' inn-a freve maremmana

Se travaggia, se remescia,

Picca, incioda, arranca e dalli

Tra i tappeti aftestona,

Sciorte àn mùggio de regalli

Tùtti in riga nimerae.

Veddo aggende o lampadaio,

Mette fiori in tutti i canti

Cöse gh'è de straordinaio

Che ven sciù di mixicanti ?

Unn-a squaddra de marscinn-e

Stan li attenti invexendae,

Pe rigeive e scignorinn-e

Con de còe spropoxitae.

Che toelette, che vellòi

Che diamanti, che pissetti,

Gh'é di stèumaghi pasciùi

Di preteriti perfetti,

Ma gh'è gerta gelatinn-a

Missa in mostra lì a sciugà,

Che a dà a pelle de gallinn-a

Solo a veddila trillà.
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Van a vedde a Lotteria,

Ma a sò meta a l' é o salon;

Sento in pò de scinfonia

Che a pa quella da Mignon;

Ecco o bello Sacerdote

Che o solfezza ai so vexin,

Ma a-e scignòe ghe smangia e ciòte

Vèuan ciùttòsto un ballerin.

Gh e pà d'ese in scia grixella

A rosti comme S. Loenso,

Pe calmaghe a tremmarella

Sèunn-a Doia e Sanfiorenso;

A fin fin quand'han sentio

Che i sùnnoei son arriva,

Molla a scotta, da l'asbrio,

Pän tante anime dannae.

Mentre i vortici da dansa

Piggian forsa a tètt andà,

Qualchedun che n ha abbastansa

Se n'è andato sciù a gena,

E ànn'allegra compagnia

Ha l'ha in faeto dimostròu

Che a caitae sensa allegria

A lé àn . . . . coso pertusòu.
-
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Somma tutta, inn-a festetta

De ciù belle e ciò riuscie,

Per incascio inn-a sommetta

D'unze passa milla lie,

E pe àn Circolo inn-a gloria,

Unn-a nèuva illàstrazion,

Da poei scrive in ta so storia

Senza troppa pretenscion,

Se o poco spirito

Che mi ho in ta boccia,

Aòa in to manego

O no me loccia,

Tentio d'esprimime

A bell'à mègio,

Pe poei descrivive

Comme in t ün spégio,

Do nostro Circolo

L'iùltima fase;

Ma zà son ase,

No ghe riùsciò.

Chi ghe vèu ùn genio

Che o sciorte fèua,

No in mediocriscimo

Méza casséua;

P'èse all'unisono

De l'argomento,
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Ciù che m'examino,

Meno me sento;

L'é troppo facile

Guaei che a ve bogge,

Pe in sciùga c . . . .

Fäme passà.

Ma fasso calcolo

In scià potensa

Dell'instancabile

Vostra paziensa,

L' è tosto un secolo

Che mi ve-e tio,

Ma semmo a l'iùltimo

Pe grazie a Dio;

Dunque l' é o maeximo

Piggiaeghe-o tùtto,

Pe bello o brütto,

Pe cöse o sà.

Ecco, principio:

L' àltima squagia

Veddei riflettise

Lazzù in scià mùagia;

Comme i trei Svizzeri

Do tempo antigo

Han züou de mettilo

Derrè a-o nemigo,
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Lasciù in sciò Grutli,

Da prescidensa,

Veddo in presensa

Trei conseggè.

In conciliabolo

Serio segreto,

Gh é Séxa e Doia

Insemme a Oneto:

S'intendan sùbito

E fan zùamento:

Ch'aòa che o Circolo

O l' é a-o gimento,

De fà a l'exempio

De can chi nega,

E a-o so collega

Metti-o in t'ùn pè.

Ed ecco sùbito

Visto e no visto,

Che dato in ordine

Gh'é zà provvisto;

Lùmmi, cariatidi,

Tappeti in taera,

Palme, camelie,

Vasi da saera,

Inviti artistici

Co-i ghirigori,
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Di portafiori

De véo bon ton.

Pe e sca-e zà memori

Di nostri végi,

Gh é fiori e lélloa

Tappeti e spegi:

Nùmerosiscimi

Fasci de làmme,

Sensa petrolio

Che o fasse fùmme,

Quaddri allegorici

Faeti con pùtti,

Che mostran tòtti

I so pipi.

Ecco o vestibolo

Tùtto damaschi,

Armi inservibili,

Vescilli e caschi;

L'Arte de Paernio

Co-i sò attribùti,

Pà che a ve prodighe

I so salùti:

Gh' è Michelangelo,

Gh' è Raffaello,

Tùtto l'è bello,

No gh'è da di.
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L'é ninte – a-o pippero

Miae che bagardi !

Dove pe o solito

Ghe sta i bigliardi,

Gh'é ànn-a magnifica

Tenda moresca,

Che in gran palmizio

Fäso, o rinfresca,

Tappeti persici,

Pippe e cappelli,

Finn-a di Öxelli

Vegnùi de là.

Comme descrivive

I oggetti rari

Missi all' artistica

Da-o sciò Figari ?

E comme rendive

Tùtto l'effetto

Ch Issel o provoca

Con ogni oggetto ?

I vasi arabici

Do sciò Moresco,

E o Barbaresco

De Sanbastian ?

Mi ghe rinunzio,

Che no me sento
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Che o segge còmpito

Pe o mae talento:

No basta o limite

D'iùnn-a revista

Pe poei conoscila

Se a no s'é vista,

Tanto l' é inutile

Descrive a scena,

Gh'èa tùtto Zena

Tranne che mi !

Aviei m'immagino

Sensa che o scrive,

Visto spessiscimo

Sciaccà de olive ?

Se quest'exempio

Ve pà addattòu,

Figùaeve o Circolo

Comme àn strenzòu,

Dove in amalgama

D'òmmi e scignoe,

Marscinn-e e coe,

Panse e panè,

Favan un unico

Aggregamento,

Sùando, sponciandose

Pe poei stà drento,
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Dixendo asmatici :

Che bella festa !

Oh che delizia

Che a l'è mai questa !

Ahi che mi sòffoco,

No ghe rescisto,

Non ho mai visto

Cöse cosci !

Lascia che enumere

Tùtte e scignòe:

Ma l' é imposcibile

Tra tante còe,

Borgheixi e nobili,

Figge e mariae,

Brasse d'avorio

Peti avaiae,

Tra végie e zovene

Tra belle e brütte,

Ghe n'èa fra tutte

Un gento e cià.

E balla, e dàghela

Zù a riso raco,

Scin che no penetre

Da-i veddri o caco,

Scinn-a che e coppie

Cazzan zù stanche,
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Sensa inn-a virgola,

Un neo chi manche,

E tùtto in regola

Zù de galoppo,

Sensa un intoppo,

Nè in puntapè.

Quando in sciò termine

De sta demòa,

I nostri Svizzeri

S'en visti a tòa,

S'ammiavan taciti,

Ma i èuggi divan

Cöse in te l'anima

Lö se sentivan:

Aòa in to ciacchero

Ghe l'emmo misso,

Fisso refisso,

E còmentòu !

-–------ --
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FINALE

Ecco a lanterna magica

Scignori a l'é compia,

Ma devo ancon sciugàvele

Pe ànn'ùltima sciortia.

Ei visto o nostro Circolo

Trascorrive davanti,

Da vitta sò mostrandove

E fasi ciò importanti;

L'eì visto dà so origine,

Clii a tòa, veddeì l'effetto

De cöse in t ün annetto

O l'ha savùo vegni.

Se dunque dà so nascita

Che celebremmo anchèu,

O l'è zà tanto celebre

Benchè o segge figgèu ;
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Amixi cai figùemose

De cöse o sà capage,

Quando o sà sensa debiti,

E che o porrià ciù giàse;

E questo a-i soci in grazia

Che son a sciò da gente,

A-o nostro Prescidente

Economo e scignor.

Dunque sciù i gotti – in brindixi

Femmo perdie de chèu,

Ch'agge delungo o Circolo

Di giorni comme anchèu,

Che o s'agite, che o prospere,

Che o vive lungamente !

Evviva ! – àn âtro brindixi

A-o nostro Prescidente !

Evviva ! – àn âtro femmolo

Ai soci, e a-e sò famigge !

L'âtro, lascia che o pigge

O vostro Tesorè.

e G
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Lerner e professòi

Han zà scrito di volàmmi

In sce l'ommo e in sce i so dòi

In sce i vari so costummi,

Inventando de teorie

Pe spiegà e so traversie,

Pe dà conto di malanni

Che lè o deve sopportà,

Ne o percorso di pochi anni

Che a so vitta a deve dàà !

Quelli pochi, e son peccòu,

Troppo pochi pe davvei!

Che han descrito ed illustròu

I so gusti, e i so piaxei,

Pe trattà quest'argomento,

N. B. Prose rima. i3
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Son partii da-o sentimento

E han lascioò, pe fà a morale

In sce l'ommo e so pascioin,

Tùtta a parte materiale

De so varie sensazioin !

Ma se l'ommo, o le impastòu

De materia bell'e bonn-a,

Benchè o seggie regolòu

Da ùnn-a mente che raxonn-a,

O l'ha gerte sensazioin,

Certi giàsti ed emozioin,

Di fenomeni speciali

Che non han d'idealita,

Tùtt'affaeto corporali

Comme a famme, comme a sael

Chì, mì esclùddo Bacco e Venere

E i piaxei di cinque sensi,

Perchè i gisti de sto genere

Han piggiòu zà troppi incensi,

E son stati zà illùstrae,

Missi in luxe e commenta ,

Ma parliò de certi giùsti

Che, secondo a mae opinion,

Noi mortali, semmo ingiùsti

De no fàghe osservazion !
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Pe no fà inn-a lunga stòia,

Citti) a caxo, in mézo a tanti

Che me vegnan in memòia,

Rilevando i ciò importanti,

E veddiei, perdingolinn-a,

Che anche a còsa a ciù piccinn-a,

A ciù fùtile occorrenza,

Basta ammiala da vixin,

Spesso a porta in conseguenza

Di diletti soprafin !

Per exempio ghe scommetto

Che ve sà zà capitòu,

D'èse a in ballo cò coletto

Tùtto làcido ed insugòu !

Tùtt'assemme, ve se stacca

O pomello che l'attacca,

O ve ven sciù pe-o copùsso

O v'inciòda in sce dòi pè,

Inaioè sotto o so inflüsso

Comme àn vèo ciccolattè l

Questo fùtile accidente

Che č non ha de conseguenza,

O lé tanto deprimente

Tanto amao pe l'existenza,

Che pe àn ponto, pe in pomello
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Pe ànn'aguggia, in remescello,

Da asseguáve torna a posto

Sto marviagio de solin,

Tùtto faesci, ad ogni costo,

Scinn-a o laddro e l'assascin !

Ma se a caxo, inn-a caméa

A ve presta in puntaièu,

Ve se vede scrito in cèa

O piaxei che o ve va a-o chèu,

E v'innonda in godimento

De ben ése e de contento;

Lì per lì, no sei cià quello,

Torna allegro, desgaggiòu,

Tùtto questo pe àn pomello

Che o no l'èa ben asseghou!

Se a sto giùsto, in generale,

Se fa poca osservazion,

Ghe ne in àtro quaexi uguale,

Comme saeiva a smangiaxion

In t ün posto, specialmente,

Da no poei, comodamente

Mette man, pe abbandonàse

A söave volutta ,

De dà de unge e de grattàse

Scinn'a quande n'emmo quae!
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E figuaeve un pò che penn-a

Che besiggi, che demòa,

Se ve smangia o fi da Schenn-a

In presenza a inn-a scignòa,

O in t àn'àtra poxizion,

Dove a bonn-a edùcazion,

Diò no solo a ve proibisce

De puei mettive a grattà,

Ma a s offende a se stremisce

Solo a veddila tòccà !

Ma se poi per in momento

Sei padron de pueive dà

O squisito godimento

De grattave a tètto andà,

De sciorbi sta volàttae,

Sorso a sorso e in libertae,

Côse ghe, mi ve domando

Che poeü rése ao paragon,

Do piaxei d'anda grattando

Dove ghe da smangiaxion?

Voi saei l'ommo o ciò tranquillo,

Ma ve sà za capitòu,

De sciorti senza mandillo

Mentre sei zà masùccòu,

Quando o naso, o ve da in ruggio
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D'aegua limpida e de sbruggio,

Che o ve scua zù lentamente

Senza pueilo ciù tegni,

Che gerchae, ma inutilmente,

De tià in casa e de sciorbi !

Sei con gente in compagnia

De riguardo e sùggezion

E no puei, pe puliscia,

Fa co-e die, comme àn strasson;

Senti o sbruggio che o l'ingroscia

Che 5 ve tappa, che o ve froscia

E bezoeugna, pe rescioave,

Fà de faccie e domandà

Chi ha in mandillo da prestave,

Pe fini de tribolà.

o le forse da sprexiase

Benchè o passe inosservòu,

O piaxei de puei sciùsciàse,

Quando o naso o le tappòu?

De levåse quella stissa

Che a lè sempre lì in sce a pissa,

Che a bulitiga a zemisce

E che a v' obbliga a stranàà,

Che a ve tappa a v'impedisce

De tià o fiato e de parlà?
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Sei, pe caxo, co-a scignòa

A àn Tèatro o ad in disnà,

O ve vuei piggià a demoa

De portàla a passeggià.

Ma veddei, coi calli ai pè,

Tùtte e stelle che lè in Qé,

Che serrae dai stivaletti

Troppo streiti o poco isae,

Dan de fite, in sce i sascetti

Che pan tante cotellae !

Andae a casa ranghezzando

E ùnn-a votta in libertae,

No senti, mi ve domando,

A ciù dòge volàttae,

In to tiàve zù o stivà

Che o v'angoscia e o ve fa ma è

Ne o sentive in t ün momento

I pè liberi de là,

Missi torna in movimento

Senza fite e senza dò?

Doppo d' ésise addormio

In desaxio in t'ùn vagon,

O ése stato irredenio,

In ta stessa posizion,

No lè in gùsto soprafin
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De poei stiàse àn pittinin,

De sentive mal'a penn-a

Ch'ei in bàgio incommensòu,

Tùtto quanto o fi da schenn-a

Formiguave elettrizòu ?

Voeuggio credde, che pe o meno

Qualche votta aviei viaggiòu;

Pe fa presto, monta in treno

Senza primma avei p.....

Mentre a macchina a caminn-a

Ve senti a vesciga pinn-a,

Voei chinà, ma se va via

Senza pòsa in te stazioin,

E sei lì che mi dà puia

Che o ve scappe in ti casoin.....

Ma se poi, quando vou Dio,

Tòcca o treno ao so destin,

O n ha ancon cessòu l'asbrio

Che sei zà, ne o camerin,

E là in tutta libertae,

A o piaxei v'abbandona

De senti gradatamente

A vesciga liberà,

Da sto liquido opprimente

Che o l'aveiva imbarazzà.
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Se i piaxei, diti de goa

Son de peiso e d'importanza,

Se se gòde de stà a tòa

Pe mangià, pe impise a pansa,

D'àtra parte no lè giùsto

Desprexà quell'àtro gàsto

Corrolario e conseguenza

Do mangià, do digeri,

Quello intendo, con licenza,

Che se proeuva in to b.....

L'ommo aspaerto, doppo o choeugo,

O no deve camminnà

Troppo in sprescia pe andà aoloeugo,

A so pansa a sbarazzà,

Ma o l'aspéta o bon momento

Che ridùto l'alimento

Per àn chimico processo

In g....... belli e boin,

Seggie tempo d'anda ao cesso

E de tiàse zù i câsoin.

E lè alòa, che crepitando

E in cilindro acàminòu,

Senza stento e vellicando

O sfintere dilatòu,

A sciortià e un pò d'avao !
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Comme àn barco d' in sce o scào,

Che sentiei scinn-a in te die

Deliziave e formigià,

Sensazioin cosci gradie

Da no pueile immagina.

E che o seggie àn gödimento

Che o no soffre paragoin,

Ne o dimostra o sfinimento

E e sommesse esclamazioin,

E o mugugno chi è speciale

A sto foeto natùrale,

E a vedde àn primma ch'ho c.....

Raoso, tristo, imbarazzòu,

Mentre tiandose sciù e braghe

O lé àn âtro diventòu.

Zà capiscio che me diei

Che sti gàsti son làgie,

In confronto ai dispiaxei,

Ai contrasti a-e traversie,

A-e rottàe da e quae lè afflitta

D'ordinaio a nostra vitta,

Mi però, che no v'ascondo

Che malgraddo o so giammin,

Son contento de stà a-o mondo

E no vèuggio tià o gambin,
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Benediscio a provvidenza

Che a n'ha dato sti piaxei,

E se voi ve faei coscenza,

Son persuaso, che vorriei

Di con mi, che semmo ingiùsti

Pe sto genere de gùsti,

Che malgraddo a piccinezza,

In molteplici occaxioin,

Assavuixian de dolcezza

Tante nostre operazioin.
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Gli èa ànn-a votta in uffiziale

Bravo, onesto e de talento,

Ma o ciù bell'originale

Che ghe fosse a-o reggimento,

Sempre pronto a tempo ed èa

A ànn-a bùrla, ànn-a demòa;

O n'èa ricco, ma nemmeno

O se pueiva di despiòu,

Ma frattanto, da-o ciù a o meno,

- O l'ea sempre indebitòu.

Unn-a votta che a so borsa

A l'èa andaeta sotto o zeo,

Comme àn'ultima risorsa,

O ricòre da un Ebreo

E o ghe firma unn-a cambiale
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Pe ànn-a somma nominale,

Che ridùta in effettivo

A da ºn gento de fiorin,

Ciù àn biroccio, in lavativo,

Cento gaggie e in ottavin.

Proprio a-o giorno da scadenza,

Se presenta all'uffiziale

Co-a ciù timida apparenza

L'israelita co-a cambiale:

« Scià me sciàse, sciò tenente

Se pào forse diffidente,

No vorriae che scià credesse

Che aggie puia pe i mae dinae,

Comme forse no savesse

Che scià è in tipo d' onestae,

» Ma o dina o lè coscì raro

Ghe vèu tanto a guadagnalo,

Che besoeugna che tie o caro

Che m'ammazze a risparmialo,

A tardanza d'un minàto

A me costa in bello fràto,

E comme ommo de coscienza

Son segúo, scià me scusia,

Se profitto da scadenza

Pe vegnilo a disturbà...
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» Quella tale cambialetta

(

(

c

(

Scià sa ben, quella demòa, »

« Quando a scazze?» – « a dila sccetta

A sae scheita zà da ſin da,

Ma son ommo che me fio,

Ai minàti no ghe ammio,

E mi sò ciù che contento

Se voscià scià se degnià,

De contáme in sce-o momento

Quant avanzo, lia e dina ».

Cão Giacobbe do mae chèu

Côse serve luxingate?

So che devo, ma pe anchèu,

Me imposcibile pagate,

Ti conosci i mae parenti

Che son ricchi, poscidenti,

Ao de cià, fra inn-a chinzenn-a

Devan dàme di dina,

N'aggi pùia che mal'apenn-a

Che i piggiò, ti te paghia ».

Chinze giorni? Ma perdie

Tanto tempo ho da aspètà ?

Ma voscià scià o fa pe rie,

Scià me zoeuga a cuggiona !

Doppo questa, ghe sà ancon
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Torna in'atra dilazion,

Doppo in atra, e se finisce

Pe aspèta d'anchèu a doman,

Che o mae credito o svanisce,

E voscià scià fùtte o can ».

Ma se m'obbligo in coscienza,

N'aggi pùia che no svani),

Via Giacobbe, aggi pazienza,

Damme tempo e te paghiò ».

« Mi a pazienza no l'intendo,

A lè roba che no vendo,

Scià me paghe sta cambiale

Senza sconto e dilazion,

Dunque andiò da-o Generale

Perchè è fitte à recluxion ».

Ma Giacobbe, ti ti-è matto,

Se te daggo a mae parolla ! »

« Ninte, ninte, a nisciùn patto

No se cede, no se molla,

Foeüa dinae, se dunque in tore ».

« Te o prometto in sce-o mae onore »

« Ma che 6nò, che 5nò d'Egitto!

No conoscio che i dina,

No ghe prestan manco un citto

Sce sto zobbo d' onesta! »
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« Ah canaggia d'Israelita

(t

Ti m'offendi in sce l' inò?

Se ti a passi cosci drita,

Dimme sùbito brùtò ».

Senza azzunze ànn-a parola

O l'agguanta inn-a pistolla,

O dà à porta in doppio gio,

Mentre l'atro che o no sà

A raxon de sto regio,

O sta a vedde cöse o fà.

Cöse diascòa scià combinn-a,

Cose saeiva a so intenzion ? »

« Dimme àn pò se stamatinn-a

Ti è ancon faeto colazion ? »

« Colazion ? ma scià demòa,

No me andato zù pe a gòa

Unn-a gossa d'aegua fresca,

Un gentesimo de pan,

Son chi sciùto comme a lesca,

Mondo e netto comme in man! »

Va beniscimo, ma aloa

Noi se a faemo chi in famiggia »

« Ma de grazia..... » – « Lì in sce a tòa

Ti ghae àn gotto e inn-a bottiggia,

Se ti è sae, ti pèu servite,
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Però ho l'obbligo de dite,

Che pe o pitto, se sta male

No g'ho ninte da giascià,

E per questo, a to cambiale

Tì te devi celebrà ».

A cambiale? Oh Segnò càol

Scià ven matto in mae coscienza,

Scià se modere e mi scciao,

Ghe prolungo in pò a scadenza » ,

« Troppo tardi, o mi t'ammasso

O ti mangi o to spegasso »,

« Ma mi famme no me a sento

Me ven còae de vomità,

O papé o lè in alimento

Che no posso tollerà ».

Mi te diggo anc ànn-a votta,

O ti mangi o documento

O t'accuego c'inn-a botta,

Lungo lì, in sce o pavimento »

« Ma se mi... » – « Meno parole

Mia che mollo » – « Scià no molle ,

« Mangia » – « Mangio... scià retie

Sta pistolla pe caitae... »

« Primma mangia » – « Ma perdie

A lè proprio crudeltae ».
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E co-i Ceuggi in sce a pistolla

Mèzo morto da-o spavento,

L' israelita o giascia, o colla

O fatale documento,

E no basta, o deve züà

D'ammià ben de no parlà;

Doppo questo o le lasciòu

Liberiscimo de lè,

E lè o core a perdisciòu,

Senza giàse ciù inderè.

N'èa passà inn-a settimann-a

Da sto faeto originale,

Quando a porta, perdiesann-a

O se vedde l'uffiziale...

« Comme? chi voscià? davvei? »

« Son vegnùo chi pe savei

In che moddo te riuscio

De no fà in indigestion,

Doppo aveite digerio

Quello pò de colazion ? »

« Ma Segnò! » – « No sta in sce braxe

No creppa dall'anscietae,

Vegni chì, che femmo paxe,

Mì te porto i to dina;

Chì ghe o debito integrale
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Accettòu dà mae cambiale,

Chì ghe i früti, con l'aumento

Pe a forzosa dilazion,

Ciù in compenso pe o spavento

E l'ingrata colazion ».

Comme, comme? stemmo a vedde

Che o me paga a lia e dina,

Mi tantè me o stento a credde,

Mi me pa de stralabià !

Scià lè proprio in galantommo,

Unn-a perla, ciò che in ommo,

Scià comande, scià disponn-e

Do mae inò, di mae dina,

Con sta sorte de personn-e,

Daeivo o sangue a tonnella ! »

Troppo roba, ma ciò presto

De sciarate a larghezzà,

Dell (5nò d'iùn ommo onesto,

No stà torna a dubità;

Pe o momento, a di a veitae,

N'ho besoeugno de dina,

Ma però no se sa mai,

Se se desse l'occazion,

Tegniò conto, in ti mae guai

Da graziosa exibizion ».
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Manco in meise n'èa passòu

))

Dall'affare da cambiale,

Che ecco torna in sce o ballòu,

Se presenta l' ºffiziale:

« Cio Giacobbe a dila sccetta,

Son chi torna in pò in bolletta,

Ho besoeugno do to aggiùtto »

« Do mae aggiùtto? o che piaxei !

Quello che ho, ghe o daggo tutto,

Me secchieiva de no puei !

Quanto o là è scià no se gene »

« Me bastia, in miggià de scài »

s Solo mille è molto bene

So che son ciù che segùi »

« L'interesse? » – « O plateale »

« Damme sùbito a cambiale

Perchè a posse sottoscrive »

« A cambiale ? de papè ?

Pài de no, lì scià no a scrive,

No son ciù coscì messè !

Chì ghe àn pesso de fùgassa

Che da traeta a poeu servi,

Benchè a n'aggie corso in ciassa,

A poeu aveilo fra de noi »

« Da fùgassa pe cambiale ?
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Questa chi a lè originale ! »

« Pài de no, mi penso a-o peso

Pe mangiàla in sce dòi pè,

Questa, a va zù pe-o canòeso

Molto megio che o papè ».
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PREFAZION

No voendo fàme àn merito de penne do pavon,

Mi creddo necessaio de fà inn-a confescion:

O fondo de sto comico racconto, o mae o no l'é:

Ma do Vert-Vert, do classico poemetto de Gresset.

Mi, dell'idea servindome, o faeto ho in pò ingrandio,

Gh'ho azzunto di accessori, gh'ho dato in atro gio;

Forse l'ho reizo anemico, avendolo allungòu,

Certo, che no m'immagino d'aveilo miglioròu;

Oltre che a frase e o spirito do classico frangeize

No l'è certo poscibile de rendilo in zeneize,

Bezèugna avei da mutria, pe àn aze comme mi,

De mettise a fà a scimmia a quella gente li.

Dunque o dicciaro sùbito, trattando st'argomento,

Non ho creddùo fà inn'opera de lena e de talento,
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E tanto meno, mettime in riga e pretenscion

D'èse piggiòu da-o pùbblico pe poeta, se no son.

Solo coscì pe spazio, piaxendome l'idea,

Trovando o faeto comico, ho immaginòu che gh'èa

Materia de poei rendilo oggetto de demòa,

Quando se vorta l'anima pe passà presto inn'ča.

Aoa che s'è in t ànn'epoca, che se no gh'é ciù i sbiri,

Gh' è invece inn-a faraggine de poeti in elzeviri,

De giambi, d'odi barbare, de distici e trochei

Che a sà roba boniscima, ma a sciùga i zebedei,

Figùaeve che abbominio ! pensae che sacrilegio

O sà scrive in vernacolo secondo o moddo vegio!

Ma mì che ho l'abitùdine de dàghe zù all'ingrosso,

E-e tavernelle a-o proscimo, sciùgà meno che posso,

Che creddo pe principio che in pó de bon imò

O seggie ciù benefico che a scienza d'òn dottò,

Non ho tegnùo pe regola ne-o scrive sta poexia,

Che de Gercà in antidoto contro a malinconia;

Perciò ninte de classico, d'astròzo e de speciale,

Ma in facto semplicissimo, descrito a-o natùrale,

In moddo che lezzendolo, seggiae in to stesso ambiente

De cöse e de individui coi qua sei, giornalmente,

Che insomma o vostro spirito o no s'accorze manco

De cöse o leze, e all'iltimo o no se trèuve stanco.

Ghe sò riuscio? Speremmolo, ad ogni moddo, questo

L'é quanto me desidero, veddei che son modesto;

Per nì, tanto l'é o maeximo, restiè quello che son

Qualunque seggie l'exito, da mae compoxizion.
l



PARTE PRIMMA

Assi fa, forse a-o secolo passòu,

(A storia l'é zà vègia, ma a l'è vea)

Gh'èa a Zena, in Monestè ricco, avvoxòu,

Fra quelli de tanti Ordini che gh'èa,

Dove e Moneghe titte, èan reclùtae

In te primme famigge da gittae.

Ve lascio di, se queste moneghette,

Tiae sciù da-o poère e a moère in to coton,

Se fargivan de gnagnoe e de cuggette

Unn a votta lighae da-a profescion,

E tescendo da là come i cocchetti,

Se sfogavan in frasche e patiretti.

Ma pe quanto se posse èse ciammae,

Secondo s'usa di comunemente,

A-o mondo ed a-e so tante vanita,

No gh'é chi ghe rinunzie impunemente,

E da-o ciù a-o meno, in ogni condizion,

I sensi vèuan fà vedde che ghe son.
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E cosci queste figgie do Segnò,

Pe quanto se-a passassan in rosài,

A fà torte, bomboin d'ogni savò,

A inquaddrà di Géxù, di Reliquài,

Malgraddo sti da fa, sti piggia e pòsa

Se sentivan mancà sempre inn-a còsa.

E da questo i riguardi e a compascion

Pe o can de l'orto e o gatto da cuxinn-a,

O bezèugno d'espande a so affezion

Se non àtro in sce ànn'oca, inn-a gallinn-a,

D'avei quarcòsa insomma da caezà,

Pe o bezèugno che ognùn sente d'amà.

Sci, ma a gallinn-a, l'oca, o gatto, o can,

N'èan manco, comme diemo, o so ideale,

Voeivan quarcósa da tegnise in man,

Che o piggiasse de frasche e o poese fàle;

E indecise in sce questo, ciù che quello,

Avieivan dexideòu tùtte àn Öxello!

Un 5xello? – Segùo ! ma l'essenziale

O stava in te l'aveine l'adexion,

O nulla osta do Paddre Spirituale,

O quae avendo o manezzo e a direzion

De cosciense de titto o Monestè,

D in àto in basso, o comandava le.
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Sto Paddre o l'éa àn Canonego do Dommo

Ben pasciùo, riondo, fresco e colorio,

Bonn-a pasta se voemmo e galantommo,

Ma in fondo in azenon câsòu e vestio,

Che però o l'ostentava pe politica,

Unn-a cosciensa rigorosa e stitica.

Perchè avendo imparòu per esperiensa

Che pe vive co-e donne e comandà,

Bezèugnava dèuvià da prepotensa,

No lasciàle riflette e raxonnà,

O gh'impiva o gervello de làgie,

A cosciensa de scrupoli e de puie

E o l'aveiva ridùte de manéa,

(De ciù che èan za ristreite d'intelletto)

Che no poeiva vegnighe ciò inn'idea,

No ghe poeiva scappa manco ciò in petto,

Che ne favan in caxo de cosciensa

Da portàlo a l'artà da penitensa.

L'èa zà do bello, che a-o confescionàio,

O s'èa accorto de gerte reticense,

De vèugge male espresse e d'àn frasàio,

Che o notava un remescio in te cosciense,

Ma còse diascòa mai, se voesan di,

O no l'aveiva mai posciùo capi.
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O bello o l'èa che tutte in generale,

Mugugnavan a stessa scinfonia,

Coscicchè o pòveo Paddre Spirituale

No savendo spiegà tanta armonia,

O se misso in sospetto, o se sciàtòu,

Annasando un graviscimo peccòu. –

E primma co-a dolcessa e a persòazion,

Poi co-i sbraggi e-e minacce o e ha obblighae,

Sotto penn-a d'eterna dannazion,

A spiegàghe sti scrupoli e ste coa,

Che da-o ciù a-o meno favan vedde tutte,

Fossan zovene, o vègie, o belle, o brùtte.

Poei pensà che resàto in to senti,

Che titte ghe parlavan d' in 5xello!

– Oxello ? 5xello ? comme saiva a di?

Forse quarche làghaen, quarche frenguello?

Ma no, per bacco! non ghe sae raxon

De voeisene accùsà in ta confescion! –

Un 5xello! in 5xello! o mugugnava !

Pà che chi se camminn-e de galoppo ! –

O voeiva che spieghessan, ma o tremava

Che poi finissan pe spiegàse troppo,

E pe-a puia de senti quarche sguarron

O sospende à dreitùa l'assolàzion.
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Poei pensà che rossò, che suggezion

Quando sciortindo da-o confescionàio,

Invece d'accostàse à còmunion,

Se retiavan in coro a di o rosàio !

S'ammiavan, comme a di, se ghe son mi

Veddo, Sorella, che ti gh'è ti asci !

Pe caxo strano, pe combinazion,

A Maddre Sùperiòa che a l'èa marotta,

A questa generale confescion

A l'aveiva mancòu pe-a primma votta,

Che se dunque a lè asci ghe sae toccòu

D'accùsase do maeximo peccòu.

O canonego titto impenscierio

De questa so straniscima trovata,

Dita a so messa, e cacciòu zù d'asbrio

Quattro beschèutti e un pò de ciccolata,

O core sciù da-a Maddre in quinta e sprescia,

Che a resta lì imbagià comme ànn-a nescia.

No l'éa cösa comúne ed isùale

De vedde o Paddre capitàghe in cella,

Che sempre, pe àn riguardo natùrale

O se fàva annunzia da inn-a Sorella,

Quando o voeiva parlàghe in ta so stansa

Pe dighe quarche còsa d'importansa.

N. B. Prose rima. 16
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Scicchè dunque, veddendolo arrivà

A quell'Öa..... senza annunzio, e appenn-a intròu,

Lasciàse cazze zù senza parlà

In sce-o primmo scambello capitòu,

Scibben che a voesse fà l'indifferente

A se sentia vegni mezo aggidente.

– « A còse posso ascrive a degnazion

» De veddilo a quest'òra in ta mae cella ? »

– « Eh... se mi son vegnùo gh'è a so raxon

» Gh'é àn motivo, degniscima Sorella....

» Ma pur troppo ghe devo confessa

» Che no so da che parte principià!

» Voscià che scià l'è Maddre, e in conseguensa

» Scià deve ése ciù de atre illàminà

» Da-i conseggi do Ce, da l'esperiensa,

» Dà virtù lungo tempo praticà,

» Scià me pèu dà in conseggio pe sciorti

» Da questo..... no savieivo comme di.

» Nientemeno degniscima Sorella... »

– « Scià me spaventa ! Ecce ancilla tua,

Invoco te, nostra benigna stella »

– « Che o Satanasso o ne gh'a misso a cda,

» Che o l'é intröu d'arescoso in Monestè

» E che o commensa a comandàghe lè ».
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– « Oh Virgo potens ! son affari seri... »

y)

– « In te questo corzèu de pùritae,

» Se facto stradda gerti dexideri,

» Se commensa a parlà de gerte coae,

» De cöse che no diggo e che no nomino,

» Quoniam reiecta et interdicta Domino l

Pèu dàse che me sbaglie, e n'ho speransa,

» E che no ghe seggie ombra de nequizia,

» Ed ansi, pe no daghe d'importansa

» E pe no mette e Moneghe in malizia,

» N'ho vosciùo vedde a-o fondo, e dighe sccetto

» Cöse saeiva o peccòu do quae sospetto;

Ma inn-a Maddre che-a deve pe cosciensa

» No perde mai de vista e so sorelle,

» Che son state remisse à so esperiensa,

» Diémo, comme altrettante pecorelle,

» Vèuggio credde, a l'avià sùbodoròu

» Côse diàscoa o Scarpetta o gh'ha sciùsciòu.

No l'è cosa che a segge naturale,

O continua severo, « che fra tante,

» Quaexi tòtte, ansi tòtte in generale,

» Solo a Maddre a me fasse l'ignorante,

» Mentre le, gerte còse, a l'ha o dovei.

» D'indovinale se a no-e pèu savei ». –
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A Maddre, che a l'e-a in letto, e da-o pati

A se sentiva andà tùtta in t'un suò,

A stäva li sensa ne fà ne di,

Ansciando pe l'angoscia e pe o rossò

E manimman che o Paddre o ghe dixeiva,

A cacciava zù a faccia e a se strenzeiva.

Finalmente sto chi, persa a paziensa,

O se misso a sbraggià – « Parlo a voscià

» O gh'intimo in to nomme da conscensa

» De dimetàtto quello che scià sà ».

– « Ma mi » – « Ma mi, ma mi... le zà do bello

» Che chi e Moneghe vèuan tùtte un 5xello!

» Cöse a lè questa vèuggia generale

» Che a se faeta conosce tutt'assemme?

» O questo o le in dxello natùrale

» E alloa, che scèsan, me pàn tante scemme,

» O se tratta... se tratta, no savia

E allòa capiscio, perchè son sciitae. » –
Jo

Comme quando in chiràrgo desgaibòu

O caccia zù ànn-a dià in t'ùnna feria,

O paziente quantunque preparòu,

O tia àn sbraggio, o se storge, o se retia,

Coscì a Monega, appenn-a a l'ha sentio

Parlà d'öxello, a te m'ha dato un crio!

fº
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E piggià da inn-a forte tremaxion,

Ascondendose a faccia in ti lensèu

A mugugna a preghèa da contrizion,

Tiando sciù di sospi da strenze o chèu,

Mentre o Paddre a sta nèuva descoverta,

O resta lì ciantòu, co-a bocca averta.

– « Comme! comme! o barbotta maveggiòu,

» Côse lé sta faccenda ? e comme a va?

» Voscià asci, Sùperiòa, scià l'ha peccòu?

» Scià vorrieiva in 5xello anche voscià ?

» Orror orroris, libera nos Deus

» Quoniam in fovea incidit cor meusl

» Eppure a quell'eta', n'aviae credùo...

» Ma zà e vègie son pozzi de nequizia... »

– « Ah mi n'avia supposto de segúo...

» Che ghe fosse... » – Via ben – tanta malizia

– «Ah davvei?» – « Ritegnùo che o segge àn male,

» O creddeivo, a-o de ciù, peccòu veniale ».

– « Ah veniale? e và ben, stemmo a senti

» In che moddo e manèa scià-a raxonnòu ?

» Scià n'agge suggezion ». – « So ben che noi

» Emmo a-o mondo e a-i so attacchi rinunziòu

» E dovemmo schivà con santo orrò,

» E affezioin che non seggian peo Segnò.
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» Ma quello che o l'ha dito a Maddalena,

» Sei perdonata, perchè molto amasti ».

– « Ah miccie, Sùperiòa, scià no se gena,

» Scià no vadde a toccà de questi tasti »

– « O no vorria gravà me oltre mezùa

» Per l'affezion che ho pe ànn-a so creatàa ».

– « Ma questo o le in linguaggio da demonio

– « Bestie?! » – « Mi ho dito, e posso avei fallio,

X)

» E no posso lasciàla continua »

– « Ma per altro gh'è o porco e S. Antonio »

– « Ma còse diascoa scià me va a gercà ? »

– « Gh'è San Rocco ciò can, poi gh'è n'è tanti

» Che voeivan ben a-e bestie, e pùre èan santi ».

» Ma se avesse affezion per in 5xello,

» O lé pur sempre inn-a creazion de Dio,

» E onoro questo in te voei ben a quello,

» Ed almeno, o no sà peccòu mortale,

» Benchè o segge àn affetto un pò carnale.

Ma però ghe rinunzio, e me despèuggio

» De questa poco ascetica affezion,

» Se per caxo o lé àn male, o solo in schèuggio

» Da poeime allontanà da-a perfezion;

» No transiggio davvei, co-a mae coscienza,

» E domando de fàne a penitenza».
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– « (Oh per bacco! a sae troppo madornale...

» E m'aveivo creddùo che se trattesse...

» Ma o lé proprio in 5xello, in animale ?

– « E de cöse scià voeiva che parlesse ? »

– « E per die! scià me ſae di de giastemme,

» Scià parlan sempre comme tante scemme!

» Gh'é bezèugno de fà un indovinello

» Pe trattà cosci fùtile argomento?

» Eh cazzo! se scià l'han coae d'un fixèllo,

» Scià ne piggian magari ciò de gento;

» Ma scià non vegnan a-o confescionàio

» A sciàtàme c'èn stùpido frasàio... » –

Poi cangiando de ton – « Son soddisfato

» Che a còsa a seggie terminà cosci,

» Ma per altro... seguo... da-o dito a-o faeto...

» Ghe passa molto, scià o sa ciù che mi...

» E no vorreivo che scià se credesse

» Che in facto de pascioin ghe larghezzesse ».

-– « Ma dunque, se porrià innocentemente

» Dà sfèugo a questa piccola affezion ? »

– » No ghe diggo de no, ma seguamente

» Bezèugna fàlo con moderazion,

» Ed in moddo e manéa che st'amminicolo

» O no segge per l'anima in pericolo ».
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– « Oh per questo... » – « Mi so còse me diggo,

D)

))

Mi conoscio o demonio e a so politica;

Ho zà dito de sci, e no me desdiggo,

Pe n'èse d' osservansa troppo stitica,

Ma poi poi, questa vèuggia generale,

A l'ha in pó de terreno e de sensùale.

E se se permettia che ogni Sorella

Agge a passoa, a cardann-a, a parissèua,

Cara mae Sùperiòa, ghe-a diggo bella!

Gh andià àn monte de miggio e de scaggèua,

Lasciando, che se cantan tòtti assemme

Atro che medità, scià vegnian scemme.

Per conseguensa, ben conscideròu,

D)
Che accordàghe àn òxello a quante son,

O porrieiva èse àn mà, ho deliberòu

De restrenze in pittin sta distrazion,

Con permettine àn solo, che o l'é assae

Pe soddisfà tùtta a Comiùnitae.

Natùralmente ghe vorrià un 5xello

Che o no segge piccin nè delicòu,

No diò proprio da fàsene o bordello,

Ma che o fasse in servixo continuòu...

Se sa ben, scià son tante, e scià vorrian

Tùtte quante tegniselo in pò in man.
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» E pe questo me pa che a Provvidensa

» A ghe l'agge pe lò misso in conserva;

» Mi ghe n'ho un bello, e posso fàne sensa,

» Perchè da-o giorno che m'é morto a serva

» O non è de demòa ciù pe nisciùn,

» E o patisce un pò troppo de zazzùn ».

– « Cöse sento? e scià o dixe pe davvei

» Semmo indegne adreitùa d'ùn tanto onò »

– « Ghe diggo ansi che o saiva o mae piaxei

» Quando poése affidalo in man a lò,

» Perchè in casa da mi, povèo Loritto,

» O rischieiva de moi dall'appetitto ».

– « O se ciamma Loritto? » – « Certamente!

» E o lé àn bello campion de pappagallo,

» Bello, grosso, amoroso, intelligente,

» Che o parla comme noi». - «Comme mesciallo! » –

E lasciandose indietro ogni rispetto,

A cacciava zà e gambe feua do letto.

Se non che, piggià poi da-a sùggezion

Per avei dimostròu tanta allegria,

A s'è missa a desghèuggie ànn' orazion

Tùtta fùta, compunta, ed avvilia,

Domandando a-o Segnò d'avei piétae

De so colpe e da so fragilita'.
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Quanto a-o Paddre, superbo internamente

Che o so 5xello o l'avesse faeto effetto,

O se ghe dimostròu molto indùlgente

Per questa so mancansa de rispetto,

Limitandose a esprimme à Sùpejòa,

Che o giùsto, o pecca sette volte a l'Öa.

Poi piggiando licenza, o l'ha invità

De voei fa presto a radùnà o Capitolo,

Perchè o savesse còse gh'éa da fà,

Sotto quali osservanse, ed a che titolo

Un čxello o l'intràva in Monestè

Cö-a so licenza e regallòu da lè.

E finalmente, visto o fondo a-o sacco

Di boin avvertimenti d'òcaxion,

O l'ha ti)u sciù ànn-a preiza de tabacco,

Dixendose da lè: Miae che fùrbon,

A fàvo grossa, ma l'ho già cosci,

Che ho poi finio con guadagnàghe mì.

– >-3:4–;>-
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PARTE SECONDA

A notizia, che o Paddre o s'ea degnòu

De passàghe a demòa d'un pappagallo,

E che inoltre o l'aveiva dimostròu

O piaxei de poei fàghene un regallo,

Da-e Sorelle a lè stata rigevùa

C'èn piaxei de dubbiscima natùa.

Perchè l'animo umano o le cosci,

Che inn-a còsa o-a vorriae ciù a ghe proibia,

Ma inn-a votta concessa, o-a lascia lì,

E o ghe perde ipso facto a gimichia,

E o no-a voeiù manco quaexi ciù piggià,

Solo percòse a no gh'è ciù negà.

Così lo quando aveivan dàbitòu

D'avei veòggia d' in früto ch'èa proibio,

Un Öxello pe tutte o sae bastòu,

Anche che o fosse in dxellin da nio,

Ao-a poi che o Canonego o ghe-o dava,

Trovavan che in 5xello o no bastava.
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Tutto questo o pensavan in segretto,

Sensa diselo manco in confidensa,

E atteggiando ansi a bocca a in sorrisetto

Tùtto pin de modesta compiaxensa,

Mandavan a fà fotte o pappagallo,

E o Paddre che o ghe-o dava pe regallo.

O difficile o l'éa de combina

Chi doveiva tegni sto bell'assesto

Pe curàlo, pe dàghe da mangià,

Pe tegnilo pulito e fàghe o resto,

In manèa che se poésan diverti

Tutte egualmente sensa avei da di.

Comme l'ea da aspetase, ogni Sorella

A vantava diritti a questo uffizio,

E perchè no nascesse inn-a rattella,

E nisciùnn-a n'avesse pregiudizio,

A Badessa a l'ha imposto a so opinion

Troncando in sciò ciù bello a discòssion.

A l'ha dunque deciso e stabilio,

Che in refettòio lè o dovesse stà,

Che fèua da Maddre fessan titte o gio

Pe aveine cüra, e dàghe da mangià,

E o no poesse servi de distrazion

Che soltanto in te l'Öa da ricreazion.
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Quest'ukase o l'é parso troppo cròo,

E o l'ha dato in sci nervi a ogni Sorella,

Perchè ognùnn-a, se sa, a l'avia vosciùo

Piggiáselo in pittin, portalo in cella,

E demoâsene àn pò comodamente,

Sensa fàlo in presensa a tanta gente.

Ma no poendo varià questo decretto,

Perchè a Maddre a l'èa dúa, ferma, intestà,

Lò se son contenta de piggià o petto,

Sperzúandose che quando o l'arrivià

De no fà manco mostra che o ghe segge

In protesta di tal barbara legge.

Aveiva a Süperiòa pe-o gran momento

Che Loritto o l'intrava in Monestè,

Tùtto disposto a che o rigevimento

O riùscisse adreitùa degno de lè;

E co-e âtre a l'èa andata in parlatòio

Pe portàlo con pompa in refettòio.

Lè frattanto o se fàva dexidéà

Comme tutte e personn-e de riguardo,

E-e Sorelle che o stavan aspètà

Mugugnavan zà òn pò pe o so ritardo,

Quando sèunn-a a campann-a e in porteria,

Se commensa a senti da ciarlaxia.
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Comme quando a-e reviste, a guarnixion

A l'aspèta a pied'arm o generale,

Sèunna a tromba, a se mette in pokision

Mentre a mòxica a sèunna a marcia reale,

E a stà sensa fiatà, pronta a-o comando

Mentre quello o l'arriva galloppando:

Cosci e moneghe, inteizo o primmo ciocco

Che annunziava l'arrivo d'àn ſoestè,

Se sùn viste isà sciù tütte d' in tocco

Comme avessan de molle in to panè

E ordinase in raxon de gerarchia

Intonando d'accordo l'alleluia.

E frattanto o Canonego, vestio

Cò cappin, co-a zimara e cò rocchetto,

Serio e grave, tegnindose in sciò dio

Quella bella casann-a de Loretto,

O faxeiva o so ingresso in parlatòio,

Proprio comme o portasse l'ostensòio.

E lì, sensa parlà, comme se fà

In cappella pe dà a benedizion,

O trinciava co-a man de ga e de là

D'in âto in basso, in ogni direzion.

Comme a di: Figge cie, ve-o chi l'8xello

Ammiae àn pò se o n'é grosso, e se o n'é bello!
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Quindi grave e con passo cadensòu,

Doppo avei faeto o gio de titta a stansa,

O se mette a arvi a marcia, seguitòu

Da-e Moneghe, che misse in ordinansa

L'accompagnan con pompa in refettòio

Mugugnando in ti denti in responsòio.

E là o Paddre, fermandose in to mèzo

(C

))

Da vasta sala, co e Sorelle intorno,

O l'ha misso o Loritto in sciö so vèzo,

Che o gh'èa zà preparòu da quarche giorno,

E o se regiòu pe di dòe paole in croxe

Tiando sciù scracchi pe scciarise a voxe:

Sorelle dilettisime, o commensa,

» Voi dovete sapere al par di me,

» Come la mano della Provvidenza,

» Sia di tutte le cose il gran perchè,

» Come si debba a lei, se fur create

» Bestia universa et volucres pennate.

E da questa sentenza del salmista

» Voi dovete veder, come i pennuti

» Furon sempre più grati e meglio in vista

» All'Ente eterno, più che gli altri bruti,

» Che mostrò con speciale compiacenza

» Di servirsene in ogni contingenza.
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E per questo, non è senza un perchè

» Se al tempo del Diluvio Universale,

» A un corvo e a una colomba da Noè

» Venne dato un incarico speciale,

» Benchè questo, non fosse in verità

» Eseguito con pari fedeltà.

E vediamo le quaglie nel deserto

» Fatte piovere ai profughi Israeliti,

» Benchè volendo, Dio potea di certo,

» Mandar loro de' buoi bell'arrostiti,

» E sappiam che per coglier Pietro in fallo

» Dio lo fece avvisar, da chi? da un gallo.

V'è inoltre il pellican che s'apre il petto

» Per fare a suoi pulcin sorte men trista,

» V'è l'Aquila, l'uccello prediletto

» Del rapito di Patmo Evangelista,

» E che più ? v'è il colombo che si sa,

» È terza parte della Trinità.

)

Or se il cielo prescelse il corvo, il gallo,

» Il colombo, la quaglia ed altri uccelli

» Che non han la virtù del Pappagallo,

» E son tutti di lui men vaghi e belli,

» Figuratevi un po' se preferito

» Non lo avrebbe, se allor fosse esistito,
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» Ma per disgrazia non potea l'eterno

» Impiegar la sua rara abilità,

» Perchè desso è un uccel tutto moderno

» E non era ancor noto a quell'età,

» Non essendo scoperto il Nuovo Mondo

» Che di simili uccelli è assai fecondo.

» Ma se questo volatile ciarliero

» Nol vediam nella Bibbia e nel Vangelo,

» Non ne consegue e non è punto vero,

» Che un uccello non sia benviso al cielo,

» Che gli die' di parlar la facoltà

» Per provarci la nostra inanità.

)

» Così quando ci avvien d'insuperbirci

» Perché abbiamo la lingua ed il cervello,

» Ecco il Cielo che manda ad avvertirci

» Che non siamo da più di quest'uccello,

» Ma che anzi siamo assai da men di lui,

» Perch'esso vive molto più di nui ».

E chì o Loro, o seccòu dall'orazion,

O o l'avesse bezèugno de mangià,

Comme o voesse adreitùa dàghe raxon,

O se misso a fà strepiti e a sbraggià,

« Da papà, da papà, povèo Loritto »,

Mentre che o Paddre o ghe dixeiva sitto.

N. B. Prose rima. 17
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A-e Moneghe ghe scappa in pò de rie,

Ma o Paddre serio o torna a continòà:

« Noi dunque dicevam, Sorelle mie,

» Noi dunque dicevam – Loritto réà ».

« Mia chì passa, o lè o Re che và alla caccia

» Sèunna a trombetta – e o te ghe a sèunna in faccia».

O Canonego chì o fà torna pillo,

O s'impunta o no sà ciù côse di,

E Moneghe tian sciù tùtte o mandillo,

Chi pe tegnise o rie, chi pe tosci,

E in to sforso, mollà ciancianinetto...

Ma però, bocca sciù mi no ghe a metto.

« Noi dunque dicevam, che questa bestia »

Marcando bestia de cattivo umò,

« Ben sovente ci dà grave molestia »

E o pappagallo « turó ruturo »

E poi sbraggi, scigòi, scciuppoin de rie,

E pe razzo finale, e litanie.

Sentindo e litanie, ve lascio di

E Moneghe ch'èan zà tùtte in orgasmo,

Alloa no s'én posciùe ciù contegni

E vinte, trasportae da l'entusiasmo,

Han rotto e file, ed han battìo de man,

Lasciando o Paddre solo comme àn can.
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Lè veddendo cosci, o cangia de cèa,

Poi o piggia de fotta o so cappello

E o va via mugugnando: « che manèal

» Me lascian mì, percòse gh'han l'òxello!

» Ma ghe veddiei, se no ve metto a-o passo

» Brùtte teste fascia, teste de casso».

Nisciùnn-a de Sorelle, feua che a Maddre,

E quarche àtrà, zà vègia e arrensenia,

Lì in sciò momento a l'ha osservòu che o Paddre

Co-a fotta in corpo o se n'èa andato via,

Tanto èan tütte co-a testa in to ballon,

Che n'avieivan sentio manco o cannon.

Mentre a Maddre, confusa ed imilià,

A va dietro a-o Canonego a calmalo,

Qercan tòtte de poeise avvixinà

A o Loritto pe veddilo e toccàlo,

Se ghe strenzan intorno invexendae

A forza de spuncioin, sbraggi e gommiae.

Lè in sce-e primme confàso e mäveggiòu

De l'invexendo che o s'è visto in gio,

O resta lì in pittin comme incantòu,

Poi o piggia in t àn attimo in asbrio

E sghèuando sorva de sto saera saera,

O va co-a pansa a dà inn-a patta in taera.
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E Sorelle in to veddilo piggià

Sta pattassa che a poeiva rovinalo,

Vegnan tòtte ciù gianche che a bàgà,

Ghe camminan apprèuvo pe acciappalo,

Mentre le o còre pe piggià o barcon,

Ranghezzando e dixendo a so raxon.

Chi commensa inn-a caccia originale

Tra lè che o scappa e là che o vèuan piggia;

Lè o ſa quanto se pèu per evitàle,

E lò tùtto pe poeilo circonda,

Proprio comme chi zèuga a scondilò,

Tiando sbraggi e spunciandose da lò.

In to mentre che son lì in sciò ciù bello,

Torna a Maddre stupia de sta caladda:

« Cöse gh'aelo? chi fa tanto bordello?

» Figge câe, ve pa d'èse in sce ànn-a stradda? »

Co-e man dai fianchi a se ghe mette a dì,

« Ve pà questo àn contegno da tegni? »

E Sorelle piggiae proprio in sce l'atto,

Stan lì mortifichae co-a testa bassa,

E frattanto o Loritto quatto quatto,

O se mette a schifì tanto che o passa

Traversando sta miagia de fàdette,

Scinn-a sotto inn-a banca e o se ghe mette.
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Mentre a Maddre a continua a predica,

Dando a tètte de stàpide e de sciolle,

De li ascoso o se-a mette a coggiona,

Imitando a l'incirca e so parole,

E o te a fà restà lì co-a bocca averta

Giando i èuggi, pe ammià chì ghe dà a berta.

A-o reciocco da voxe e a-o so metallo

Accorzendose sùbito chi o l'é,

A se vorta, a no vedde o pappagallo,

E a domanda a raxon perchè o no gh'é,

E sentindose di che o l'è scappòu,

« Ecco, a dixe, n'ho gùsto, o le o peccòu.

» Se n'avesci tegnùo questo contegno,

» L'òxello forse o no sariae scappòu;

» Faeta a miccia, se avesci in pò d'inzegno,

» L'averesci a quest'ba torna acciappòu,

» Invece de stà lì co-e brasse molle,

» E fà di versci comme tante sciolle ».

E c'èn fà risoluto a s'incamminn-a

Verso da banca dove ghe o Loretto,

Sensa tanti preamboli a se chinn-a

E a gh'infia sotto a man ciancianinetto,

Tùtt'assemme a sta sciù buttando in crio,

Portandose o Loritto appeizo a-o dio.
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« O meschinn-a de mì, o me taggia o dio,

» Aggiùtto, figge câe, miae d'acciappalo! »

E Sorelle ghe còran tòtte in gio

Ma tant'è, no s'azzardan de toccàlo

E lè a sbraggia cià forte, a-o sbatte, o scrolla,

A ghe dà di pattoin, ma le o no-a molla.

Finalmente sorella Rosalia,

Un bello moneghin ciù feo che l'aggio,

Veddendo che e compagne aveivan puia

A se fa avanti le tutta coraggio,

A l'acciappa l'8xello, a gh'arve o becco,

E a ghe molla in scopasso bello secco.

Poi a torna a pòsalo in sciò baston,

Cò ànn-a zunta de lecche e micellae,

Mentre a Maddre a se mette in convulscion

E-e Sorelle son tutte invexendae

A cercà pesse, binde, arnica, unguento,

E a fàla rinvegni da-o svegnimento.

No vorrieivo però che se credesse

Che da-o so moddo de trattà co-a gente,

O Loro pe natùra o battusesse,

O che o foise, pe dila, in aggidente,

Mentre invece o l'éa àn tocco de cuggèlla

Che o n'aveiva mai faeto inn-a rattèlla.
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E do resto vorriae vedde se voi,

Trovandove in to mézo a tante figge,

Misso a-e streite, e veddendove scorri,

No saesci andato, comme le, in te sbigge,

E in mancansa de becco, manaman

Che no ve saesci àn pò servio de man !

Zà sta razza d'òxelli a l'è cosci

Che vèuan èse trattae co-a prepotensa;

Guai a quello, o saviei mègio che mi,

Che o ghe mostra da puia, da diffidensa,

O lé lesto, o pèu fà côse se sa,

Ma tant'è o no ne fà mai ciò i dina.

E de faeto, da-o giorno memorabile

Da so scena co-a Maddre Sùperiòa,

O s'èa faeto ciù docile, ciò affabile,

O saveiva piggià titto in demòa,

Quaexi comme pe fàse perdonà

Quello brütto so moddo de trattà.

E o l'avieiva vosciùo che o se tocchesse,

O dava a sampa, o l'abbassava a testa

Perchè quarche Sorella a ghe-a grattesse,

E o sbatteiva de âe pe fàghe festa,

Ma e Moneghe l'ammiavan da distante,

Ne l'avieivan toccòu chi sa pe quante.
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Ma veddendo Sorella Rosalia

Che lè a se-o fava arrampinà in scià spalla,

A-o piggiava in te man sensa avei puia,

E a te-o fàva sàtà comme unn-a balla,

Tant'è ghe moiva o chèu de dovei stà

Solo lì a vedde e de nò poei toccà.

E a pittin a pittin, de giorno in giorno

Quarchedònn-a ciù ardia, ciù addemoelà,

A se missa a frettàseghe d'intorno,

A portàghe quarcòsa da mangià,

E veddendolo paxe, a l'ha finio

Pe azzardase a toccàlo e a dàghe o dio.

Faeto zà o primmo passo e a giassa rotta,

Vèuan tòtte fà a so prèuva, e in conseguensa,

L'iùnn-a doppo de l'àtra a in pò pe votta,

Finiscian con piggiàghe confidensa,

E visto che zigavan a-o segùo,

Se fan scinn-a piggià d'in bocca o spùo.

A so onore, bezèugna confessa

Che no solo le o gh'èa riconoscente,

Ma o gercava ogni via pe fase amà,

Pe mostràse ciù asperto, intelligente,

Ripetendo orazioin, nommi, sciortie,

Antifone, fioretti, avemarie.



ö PAPAGALLO DE MòNEGHE 2O I

Questo tempo pe o povèo pappagallo,

O l'é stato un continuo godimento,

Unn-a sola carezza, in lungo sciallo,

Unn-a festa d'ogni 6a, d'ogni momento,

In capitolo, in coro, in cella, in letto,

Dappertàtto gh'èa e schitte do Loretto.

E còse intanto èan zà ridùte a-o punto

Che se fàva meno atti de pietae,

O contegno o n'èa ciù cosci compunto,

E-e orazioin dite in sprescia, arrùbattae,

Gh'èa àn rilascio totale, e addio vexin,

Se a còsa a continuava anc àn pittin.

Perch oltre tutto questo, gh'èa e gioxie

Che finivan ben spesso in te rattèlle,

Parolle inveninae, muri, raoxie,

Quarche votta manezzo de sciarbèlle

E scinn-a (ho suggezion de di a veitae)

Gh'éa de belle che s'èan zà sgranfignae.

Ma a Maddre che a l'éa raoza, imbozzonà

Pe-a so man indoenti a da quello sguaro,

Veddendo sto bordello, a se sciàtà,

E decisa de mettighe riparo,

A l'ha fato revive o so decretto

Pe mette a-o passo e Moneghe e o Loretto!

N. B. Prose rima. 18
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Povéo Loro ! che brùtto cangiamento

Da o scòso de Sorelle a b so baston,

Sempre lì solo ne l'isolamento

O no poeiva capi quest'abbandon,

Costreito a destegà o so repertòio

A-e mùage e a-i tavoloin do refettòio!

E-e Sorelle? che muri, che radzia!

De no poeilo ciù vedde che a disnà,

Co-i èuggi smorti dà malinconia

Se-o sciorbivan invece de mangià,

Se rödeivan de veddisé-o vexin,

Sensa poeilo toccà manco in pittin.

Gh'ea zà staeto in pittin de rescistenza,

Quaexi in principio de rivolàzion; -

S'èan volte a-o Paddre pe ciammà ascistensa,

Pe dighe bella netta a so raxon,

Ma s'èan subito accorte a-e so risposte,

Che aveivan faeto o conto sensa l'oste.

Ed ansi lè che o l'èa ancon pin de fotta

Pe a figàa che gh'aveivan faeto fà,

E no ghe paiva véa d'aveile sotta,

E avei mézo de faghela pagà,

O l'ha faeto, in omaggio à disciplinn-a,

Piggià o Loro pe fottilo in cuxinn-a.
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In cuxinn-a! lì solo, abbandonòu

A-e cattive manèe d'ùnn-a conversa!

Questo colpo de grazia o gh'é bastòu

Pe piggià o Monestè coscì à reversa,

Che o s'è deciso de sàtà o barcon,

Ciùttòsto che subì st àmiliazion.

E de faeto, aspétòu che a cuxinéa

A foise invexendà in te cassarolle,

O s'asconde in to mézo a inn-a panèa

Tùtta pinn-a d'indivia e de scarolle,

E poi scelto o momento, o sciorte, o sghèua,

E o se trèuva in t ün attimo de fèua.
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PARTE TERZA

Avia tùtti osservòu succede spesso,

Che se l'ommo o se trèuva in to ballon,

Ciù o l'agisce pe drito e pe refesso,

Ciù ghe pà che ghe cresce da raxon,

Ma a pittin a pittin, ven che o finisce

Con di: ho faeto unn-a balla e o ghe patisce;

Coscì a-o Loro, ghe paiva in to venin

Ghe n'andasse di belli ancon a lè,

Quando voendolo mette in to stoppin

A-o Canonego, i Maddre, a-o Monestè

O l'ha faeto l'eroica decision

De piggià o liscio con sàtà o barcon.

Ma inn-a votta de fêua, li sòlo ermitto,

Pedonnando da in teito a in fumaièu,

A pittin a pittin, l'idea do pitto

Calmando a bile che o l'aveiva in chèu,

A g ha misso inn-a gerta scagaboggia

De n'avei lì per lì, faeto unn-a coggia.
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E sta coggia a cresceiva in proporzion

Che aumentava a bazinn-a e fàva scùo,

E a locciava, crescendo, a decision

De voei vinse o so punto e tegni dio;

E de moddo che a forsa de loccià

A se ne andata c'unna micellà.

E tra le renegando e a mal'invio,

No voendo ammette de tornà inderrè,

O se mette in cammin, fùto avvilio,

Piggiando a direzion do Monestè,

Ma o se perde, o s'imbroggia, o s'imbarassa

In ti vasi e o bersò d'iùnn-a terrassa.

Sta terrassa a l'èa, comme de raxon,

O grammo sfèugo d' in appartamento

Da poco tempo in ga dato a pixon

A àn Tizio, che pe o so temperamento

No gerto in voxe d' eccessiva flemma,

O se ciammava Capitan Giastemma.

Quando â mattin, doppo inn-a nèutte in gianco,

Giando sempre tra i vasi e in sci ortiggèu ,

O povéo Loro, pin de famme e stanco,

O l'èa lì arròbbonòu comme àn rissèu,

O vedde vegni a serva in scià terrassa,

Rosiggiandose in tocco de fùgassa.
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Quando se dixe a forsa do Mestin

Spesso inn-a balla senza conseguensa,

Un faeto da fà rie scinn-a i pollin,

O l'ha sorva de noi tanta influensa,

De cangiàne de stato e de natùa

Da fàne a vitta fagile o fottòa.

E coscì da sta còsa inconclùdente

Comme saiva in tocchetto de fugassa,

O Loro ch'èa vissùo feligemente

Scinn-a a quello so incontro in scià terrassa,

O s'è misso a piggiálo in to stoppin

Pe àn fatale reverso do destin.

Ma côse voei? se ghe de mézo a pansa

Ghe züghieivo che in santo o fae peccòu,

Cosci o Loro, che in atra circostanza

A vedde quella serva o sa scappòu,

Quello pò de fùgassa a te-o tegniva

Lì fermo a ammiàla ed a colla a saliva.

E veddendo che a serva a tiava zü

Boccoin sorva boccoin da fà spavento,

Pe a puia che presto a no n'avesse cià,

Se a giasciava con tanto sentimento,

O se faeto do chèu, e o s'è misso a crià,

– Da papà, poveo Loro, da papa l...
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Sta chi, sentindo quarchedàn parlà,

Ghe ven sùbito a pelle de gallinn-a,

A se faerma in sce l'atto de giascià,

Dando intorno inn'èuggià co-a bocca pinn-a,

E vedendo o Loritto a caccia in sbraggio:

« O Madonna, Segnò, gh'è in papagaggio ! »

A no sà comme fà... a vorriae piggiàlo,

Ma tant' è a no s'azzarda e a no se sente;

Pe a puia che o scappe a no vorriae lascialo

Pe andà zù in casa e fà vegni da gente,

E in te questa ingertezza, a giascia, a cria

A s'ingorfa, a s'accosta, a se retia.

O povéo Loro, o stava li imbessio

Desfigùando sta serva invexenda,

Che invece d'accostàse a dàghe o dio,

A corriva in ga e in là tutta sciàtà,

E o no poiva capì comme ànn-a figgia,

Quando a vedde àn òxello a no se-o piggia.

E o gercava de daghe da capi

Con locciàghe da testa e sbatte de àe,

Che o l'éa paxe, e affiggiuòu comme àn sisi

E fagile a acciappà ciù che no pie,

E scibben che o l'avesse do volàmme,

A groscezza a l'èa poi, tutta in te ciùmme.
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E con tanta eloquensa e sentimento

O l'ha fato a so mimica, che lè

Rimettendose in pò da-o so spavento,

A passetti e cò andà in punta de pè

A s'accosta... a se ferma e cianciannin,

A s'azzarda a toccàlo àn pittinin.

Unn-a votta toccòu, l'è vinto o zèugo,

E lè furbo, no sólo o-a lascia fà,

O se cincia, o se presta, o se da leugo,

Che a ghe gòde, che a-o torne in pò a toccà,

Poi d'òn botto, aspètou che a pose o dio

O ghe monta in sciò brasso in t ün asbrio.

Questa chi che in dixello cosci grosso

A n'aveiva mai visto, nè toccòu,

Tùtt'assemme veddendoselo addosso

Co-a so pèsta de becco attennaggiòu,

A s'è vista fottòa, a s'è missa a crià:

« Oh möae santa, ghe l'ho, son rovina ».

E veddendo, da-a puia, zà averto o taggio,

Sciorti o sangue e corrighe tètto zù,

A sbraggiava « Scignòa gh'é àn pappagaggio,

» Presto Scià côre, scià camminn-e sciù!

» Scià me o leve d'addosso, ahi che o m'addenta !

» O m'ammassa, o me sguara, o me scarpenta ».
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E co-a testa inderrè, cò brasso steiso,

A l'ammiava o Loritto pe refesso,

Che o l'ammiava lè ascì, fùto e sorpreiso

De n'èse ciù piggiòu pe quello stesso,

Che o demoava e Sorelle a ciò no posso

Quando pe caxo o ghe montava addosso.

Tùtt'assemme se sente in sacranon

Fà tremà titta quanta a terrassetta,

E ven sciù giastemmando in cagnastron

Despuntòu, senza scarpe, in camixetta,

Che o se mette a sbraggià – Cos'ei Marinn-a,

Che ve vira pe-a... testa stamattinn-a ?

Cöse l'é tanto fà ? Voei che ve preghe

Un fùlmine de dio, faeto a cappello ?

– Scià-o piggie pe caitae! – Ma che o ve neghe,

Cöse Ó l' é – Scià nò vedde, o l' é àn Öxello

– E pe àn Öxello ei da fa tanto sciàto !

No n ei mai mansinòu, per D... S..... –

Poi (m'immagino zà, che aviei capio

Che o l'èa o famoso Capitan Giastemma),

O ven avanti dando a mente in gio

C' inn-a gerta andatàa proprio malemma,

O vedde o Loro, e o dixe – Ah sacr.......

Te l'arrembo in ta poppa in mac zùamento. –
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E agguantandose a in bacco de spassoia

((

O vèu mette in effetto a so minaccia,

A Marinn-a a se spaxima, a ghe cria :

– « No, no padron, che scià me o dà in scià faccia.

» Scià l'acciappe co-e moen, mi no son bonna.... »

– « E no sei comme fà, brùtta coggionn-a ?

Bezèugna che ve mostre a-a vostra etae

» Comme se fotte pe agguantà in 5xello ?

» Ma mi ho puia, perdiesann-a che n'aggae

» Faeto mai atro che déuvià o cannello ?

» Sac.....to ghe vèu tante làcie ?

» Beneito segge chi v'ha faeto e die ».

primma che o Loritto imbarlùgòu

Da-i cri da serva e i motti do baccan,

O s'addescie, o parpelle, o pigge sciòu

Pe scappàghe da-e ciöte e fotte o can,

O se sente ciantà due die in to collo,

Da mette a-o passo, sensa poei dà in scrollo.

lì de trinca o lè portòu da basso,

Dove in mézo a inn-a streòppa de pivetti,

A padronn-a ciù drùa che in canevasso

A pessava marioli e gipponetti

E fottòo ciù che misso in t àn gaggièu,

Che o l'aveiva servio pe àn roscignèu.



Ò PAPAGALLO DE MONEGHE 2 I I

Da sto punto commensa l'òdissea

Di so mali, de so tribolazioin;

Mi no gerco de dàvene l'idea

Pe no fa de noiose descrizioin

Ve baste solo, che se o poae o l'éa feo,

I atri èan maccie e carzèu tùtti da reo.

Despéti, micellae, tiàte de còa,

Baciccole da mette in strambalon,

Sbraggi e famme pe conto da scignòa,

Sacramenti pe conto do padron,

In totale in inferno, inn-a galéa.

Tempià sólo da-e frasche da caméa.

E da questo ve lascio immagina

Che razza de lezioin, che dizionaio

A àn pò pe votta o l'ha dovòu studià

Pe adattàghe a so lingua, o so frasàio,

Combinando giastemme, avemarie,

Sacramenti, fioretti e litanie.

Ma omai lé tempo de vortà inderrè

E fini questa lunga digrescion,

Ritornando da cappo in Monestè,

E dipinzive o stato e a condizion

De quelle figge, quando han constatòu

Che l'oxello do Paddre o l'éa scentòu.
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Cöse voei che ve digghe! in questa vitta

Pe salvase da-i crùzi e da-e pascioin,

Bezèugneiva fà comme àn eremitta,

Interdise e ciò semplici emozioin,

E i piaxei che s'inventa e se procàa

Questa nostra carogna de natùa.

Gh'é gerte côse poi, gerte demoette

Che inn-a votta assazzae se ghe ritorna,

E quando s'è obblighae de fà croxette,

Ne ven sempre ciù còae de fale torna,

In manéa che ne pa de stà in scè braxe,

E sensa quelle no s'ha ciù de paxe.

Cosci là ch'èan vissùe scinn-a a quest'6a,

Sensa 6xelli in tranquilla solitudine,

Piggiòu gùsto ànn-a votta a stà demòa,

No ne poeivan lascià ciù l'abitudine,

No saveivan trovà ninte de bello,

Se no gh'intrava un pittinin d'öxello.

Appenn-a che a conversa de cuxinn-a

A s'è accorta che o Loro o l' éa scappòu,

Gh'è vegnùo tùtta a pelle de gallinn-a,

A n'ha visto ciò ninte, a n'ha ciù ansciòu,

Poi, convùlsa alleitando i beati e i santi,

A s'è missa a gercalo in tutti i canti.
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Comme fà, comme di, comme se poeiva

C'èn'àtro paegio, riparà sto danno?

Ma lè dxelli, se sa, che a no n aveiva

Da sostituilo e fà passà l'inganno,

E poi, tutte savendone a mesùa,

Avieivan rilevòu quell'impostòa.

A forsa de tià zù santi d'in gè,

Te ghe ven ànn-a bella inspirazion,

Giùsto appunto gh'èa o Paddre in Monestè,

Che l'èa o giorno fissòu pe-a confescion,

E lè sùbito a piggia a balla a-o botto

A te ghe còre e a se ghe mette sotto.

E ancon primma che o Paddre mäveggiòu,

O fesse l'atto per arvì o sportello,

A ghe sbraggia – « perdon do mae peccòu,

» Scià me consegge, mi n'ho ciù l' 5xello..... »

– « Ma che čxello, scusa, mi no capiscio, o

– « O l'ha piggiòu, comme se dixe, o liscio ».

– « Oxello ? o liscio ? comme saeiva a dì,

» Cöse l'é sto linguaggio e sto frasàio ?

» Ma spieghaeve, parlae, faeve capi,

» Ve pa o moddo de stà a o confescionàio

» Cose son queste smanie e sto peccòu ?

– « O Loritto... » – « Ebben côse ? » – « Olé scappòu »
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– « O perdiana ! ghe voeiva o cavastrasse,

» Stemmo a vedde o le questo o gran peccòu ? »

– « Ma o lé o sò » – « Cöse voei che me ne fasse;

» Di ch'ei sempre o gervello invexendòu,

» Chi gh'è o male, e o véo punto de partensa

» Da doveì fane un caxo de conscenza l

– » Comme ne sciorto !... – Mi me ciammo Zane:

» L' èi faeta a stoppa è ebben pensaghe voì ».

– « Scià me dagghe ànn-a man pe poei trovàne

» Un'atro paegio ! » – « Comme saiva a di ?

» L' é presto dito, da me in àtro čxello !

» Quante voei che n'avesse ? un pe cavello ?

» Ecco còse vèu dì fà di regalli

» De quella sorte a chi no i sa apprexà;

» Poeivan gòdise o re di pappagalli,

» E questa scemma a l'ha lasciòu scappà:

» No basta aveine coae, se no se sa

» Tegnisene de conto quando o s'ha l » –

E sbattendoghe in faccia o portelletto,

O te a lascia lì quaexi in convùlscion,

E o va da a Sùperiòa che a l'èa in coretto

Tùtta attenta a fà a so preparazion

E o ghe sbraggia – « L'òxello che gh'ho dato,

» Dove diascòa o se infiòu ? côse n' è stato ? » –
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Ed avanti che a Maddre a se rimette

Da-o spaximo causòu da sto resàto,

O tia zù a ràbatton sensa permette

Che a l'arve a bocca e che a repigge fiato,

Quanto o sa dà conversa intorno a-o Loro

Sbraggiando forte da sentilo in còro.

E Sorelle ch'èan zà tutte in sospetto,

Ve-a diggo bella, a questa so sciortia,

Se son dite che a fàga do Loritto,

Atro a n'èa che ànn-a balla, inn-a boxia

Missa a mèzo tra o Paddre e a Superiòa

Pe levàghe o piaxel de sta demòa.

No ghe voeiva de ciù pe aggende a minn-a,

Piggià lampo a povièa do ma contento,

Che da-o celebre exilio in ta cuxinn-a,

Sentivan tòtte, imbozzonise drento;

– O Loro o l'è scappòu, l'è scappòu o Loro –

Sätan sciù, lascian tòtto, e via d' in còro.

E poi tètte in cuxinn-a. – E chi m'arresto,

O benigni lettoi, per in momento,

Che, pe poei comme va, descrive o resto,

Rende e scene con gusto e sentimento,

Ghe vorrieiva in scrittò con tanto de.....

A parolla che ven sei còse a lé.
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Ma me manca l'inzegno e o gùsto estetico

Pe levàme a-o sublime do lirismo,

E descrive st' amalgana d' ascetico,

De pascioin, d'ignoransa e d'isterismo,

Misso in moto dà fotta, aggeiso, assióu

Comme àn sciammo de vespe aggimentòu.

Poei figùavelo voi, mi no me sento,

Che de dàvene conto a sommi cappi;

Va a Maddre in cella, e a se ghe saera drento,

A conversa a s'asconde in mèzo ai drappi,

E te resta lì o Paddre in sta baracca,

Sensa savei quanti o se n'ha in ta stacca.

Bonn-e piole, minaccie, esortamenti,

(O

Di che aveivan raxon, che aveivan torto,

Mette a mézo i ciù solidi argomenti,

L' èa tutto comme voei toccàlo a in morto,

Lò sbraggiavan c àn diào pe ogni cavello,

« Scià dia ben, scià dia ben, ma fèua l'oxello ».

Scià ne-o trèuve » – « Ma mì – Ma ninte affato

– » Ma se o s'è perso cose gh'ho da fà ? »

– « Perso ? son micce, se scià ne l'ha dato,

» Aöa scià o trèuve, e scià ne o torne a dà

» Dove scià se l'ha infiòu ? » - « Ma in nisciùn scito».

– «Scià o tie a mèzo» – « Ma se...» – «Scià fasse fito».
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Poei figùave in che bella pozision

O povèo Paddre o s'é dovùo trovà,

In presensa a sto pò de pretenscion

De voel de cöse che o no poeiva dà,

Lè o sbraggiava, meschin, che o no l'aveiva,

Ma nisciùnn-a de Moneghe a-o credeiva.

Finalmente esauria l'iltima squagia

De raxoin, de minacce, de paziensa,

Misso a-e streite, arrembòu co-e spalle a-a mùagia,

Sensa mezzi de poei fà resistenza,

O s'è dato pe vinto, o s'è sperzuòu

Che vivo o morto o ghe l'avia trovòu.

E comme a l'indoman d' inn-a tempesta,

Ritorna o bello e se riposa o vento,

Ma pe àn pesso veddei che o ma o ve resta

Sempre mosso da un lungo ondulamento

Comme o fosse ancon raozo imbozzonòu,

Da-o venin de no èsise sfogòu:

Cosci e Moneghe inverse e mugugnando,

Han finio pe lasciàse appaxentà,

Mentre o Paddre o l'andava borbottando:

« Eccove li, còse me tocca fà !

» Trovà l'òxello mi pe appaxentàle.....

» Bella còsa pe àn Paddre spiritàale ! »

N. B. Prose rima. 19
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PARTE QUARTA

Da scomparsa do Loro e da-o bordello

Che o l'èa stato a so primma conseguenza,

A son de micce l'èa passòu do bello

Sensa poeine scrovi manco a semensa,

Sensa manco trovà cosci a taston,

Quarche zobbo d' idea, de direzion.

No l'éa manco da dì che ghe mollesse

O Paddre Spiritàale, o che a raxon

De sto bèuggio in te l'aegua a dipendesse

Da difetto de zelo e d'intenzion,

Ma scì balle! Gercà lé presto dito

Se no s'ha in fi, se no se sà in che scito.

Ch'ansi sùbito le o s'èa misso in caccia

Da-e botteghe, da-e serve, da-i portè,

Ma veddendose rie quaxi in scià faccia,

Mugugnà gerte antifone derrè,

O l'aveiva capio da-o doppio senso,

Che o caroggio do fi o no và in S. Loenso.
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E
poi dimmola tutta, no l' èa bello

Pe àn Canonego vègio e rispettòu,

Spartise in quattro pe gerca àn òxello

Perchè a-e so penitenti o l'éa scappòu;

Lè meschin, o gercava ingenuamente,

Ma gerte côse dale a intende à gente !

Se gh'èa azzunto i Canonici, che in coro

Se demòavan de mettilo a-o landon,

E strisciando verdinn-e apprèuvo a-o Loro

Ghe dixeivan tra in salmo e inn-a lezion:

« Còmm'a lé, còmm'a lé, sei zà in te sbigge,

» Che no poei contentà ste povée figge ? »

cosci tra che le o l'èa zà angosciòu

De trovase in te paeste apprèuvo a-o Loro,

Tra in to veddise sempre allimonòu

Pe sto zobbo d'òxello in ciassa e in coro,

O s'èa misso a mollaghela de ciatto

E a lavasene e moen comme Pilatto.

Per cui, quando o l'andava in Monestè

E o l'èa costreito a mette e carte in tòa,

O s'inzegnava de tià o cà inderrè

E de sciortine con contà unn-a fóa,

Co-a lùxinga che dandoghe da lensa,

Se l'avieivan piggià presto in paziensa.
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Ma scì balle! quantunque o conoscesse

Comme àn vègio pastò e so pecorelle,

E pe propria esperiensa o se credesse

Che piggiassam pe fiaccole e ciabelle,

O s'è accorto d'avei faeto inn-a braga,

E piggiòu ùn gert èuggio pe ànn-a ciaga.

Perchè ben che divota da Madonna,

Vestia d'arbaxo e cò cilizio â pelle,

A Donna in monestè a lé sempre Donna,

E se gh'intra quarcosa in te cervelle,

Che a se-e fasce de pesse o de vello,

A vèu vinse o so punto e tegni dào.

E coscì mentre o Paddre o navegava

Un pò dando da vèuga, in pò da scia,

Ogn ànn-a pe so conto a travaggiava

Sottoman c' inna gerta frenexia,

A trovà o Loro, se no atro, appunto

Pe fàghe-a vedde e pe poei vinse o punto.

E scicomme no gh'èa chi no avesse

Fèua do ciostro di amixi e di parenti

E malgraddo o so stato, a conservesse

Relazion co-i so antighi conoscenti,

N'aggiae puia che han trovòu moddo e manèa

De mettili a cammin quanti ghe n'èa.
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E no solo e famiggie, e conoscense,

Ma qualunque in raxon do so mestè,

Pe travaggi, provviste ed incombense,

O l'aveiva rapporti in Monestè,

O l'èa sùbito visto e requizio

E pe forza o pe amò misso a partio.

L'èa dunque o caxo, che fra tanta gente

Che a l'aveiva co-e Moneghe rapporto,

Se dovesse trovà natùralmente

O Scilidòu che o ghe tegniva l'orto,

O quae ben spesso o l'èa mandòu in giandon

Pe fà quarche fucciara o commiscion.

Sto chi o fàva da scemmo e da stondaio

Ma o l'èa sempre da razza do paisan,

E pe dà un pò de zunta a-o so salaio

O vendeiva a verdùa de sotto man,

E o s' èa faeto in miggetto da cazann e

Pe e primizie di poisci e de bazann-e.

Dunque in giorno che o l'èa sensa tabacco

E o n'aveiva innadaeto in ta borsetta,

Te ghe ven in memòia, a sto penacco,

De piggià un cavagnin de leitùghetta,

De poisci freschi e de gioulette gianche,

E andàle a vende pe àrronsà palanche.
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Aòa se dava, che pe caxo stranio,

Fra e cazann-e do nostro Scilidoro,

Se trovava o famoso Capitanio,

Diventòu possessò do povéo Loro,

Che quantunque ordenaio e un pò stocchaeso

Ghe piaxeiva e primizie, e o l'èa lecchaeso.

O va dunque da lè pe fà spedio,

Comme quello che o stava ciò vixin,

O monta sciù pe-e scae tùtto d'asbrio,

O negozia co-a serva o cavagnin,

E mentre che pe schèuve o va in cuxinn-a

O se sente ciammà « brutta b.... ».

A st apostrofe strana ed inatteisa

O se vorta, creddendolo o padron,

Quando o vedde, co-a mascima sorpreisa,

Che o l'èa invece o Loritto in sce-o barcon,

O quae avendolo visto e conosciùo,

O ghe fàva sto tenero salio.

– « Perdiescanºpena! chi aelo? » – « o lé àn òxello, »

Ghe dixe a serva, – « e o ghe vegnùo da lè: »

– « Se no fass aro, o me pà proprio quello,

» Che aveivimo de pessa in Monestè »

– « Ma côse v'assunnae, faeme o piaxei! »

– « Ma ve diggo, che parlo pe davvei!
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» Daemelo torna, che o conoscio à côa »

– « Voi me paei scemmo se l'avesse a di »

– « Vaddo sùbito a dilo à Süpeióa »

– « Me ne batto o moccin de lè e de voi;

» Dighe che a vegne, e poi se ne faiemo »

– « Aspetaeme in pittinin che ghe veddiemo ».

E li tutto sciatòu da so scoverta

Infottòu pe sto moddo de trattà,

O l'imbocca d'un lampo a porta averta,

O va zù testa e cü lungo da sca,

E primma ancon che o se ne segge accorto,

Eccovelo arrivòu torna in te l'orto.

E corrindo filato â barcone a

Che da l'orto a metteiva in ta cuxinn-a,

O se mette a sbraggià – « sèu cuxinèa

» L'ho descovaerto, e o m'ha ciammòu b.....

– « Chi ei scoverto? » – « Scià sà, quello contaggio

» D'òxellasso che ciamman pappagaggio! »

– « O Loritto? » – « preciso » – « e l'ei portòu?

» Dove o le è tiaelo fèua ? » – « Ma scià lé scemma ? »

– « Ma dunque cose di 2 o – « Che l'ho attrovòu »

– « Dove? parla » – « Da Capitan Giastemma »

– « Capitan..... Segnò cào ! miae che parole ! »

Ma frattanto a dà un cianto a-e cassarolle,
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E lasciando l' ortoan solo imbàgiòu,

A se mette a corri fèua da cuyinn-a,

Sbraggiando ciò che a pèu: – « l'emmo attrovòu,

» L' ha visto o Togno, e o l'ha ciammòu b.... »

Pe tùtti i corridoi, pè sale e-e celle

Mettendo in convùlscion tutte e Sorelle.

In te meno de quanto o staggo a di,

A notizia a s'allarga a se fa stradda,

Dappertutto, pe e scae, pe-i corridoi

Ghe àn remescio, in borboggio, inn-a caladda,

Da fà mette in allarme o vexinato,

Tanto o l'èa o ramaddan, tanto o l' èa o sciàtc.

O Tognin, in sce l'atto o le ciammòu

Per dà conto de quanto le successo,

Misso a perde, confuso, interrogòu,

Proprio comme se instràissan in processo,

Da ùn impotto de piole e de domande

– « Comme, dove, chi o le l percòse, quande? ».

Ma l'ascado in te tutte o s'è calmòu,

Sentindo che o Loritto o l' èa in te man

A ànn-a specie de dio descadenòu,

Che o n'aveiva guai ninte de cristian,

E che pe aveilo, bezèugnava fase

Do sangue marso, e poi fini pe dàse.
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Aôa comme se fà, pe fase-o rende,

Da ùn che solo da-o nomme o mette puia ?

Chi sa che roba mai bezèugnià intende,

E quante iniquita, Gesumaria !

Lasciàghe o Loro ? ma no le poscibile,

Fäselo dà? ma comme lé fattibile ?

Bezèugna scrive... sci, inn-a bella lettera

Tùtta pinn-a d'amè, de compunsion.....

Dove va o nomme se ghe mette etcetera,

E se gerca de mettilo in raxon,

Con mandàghe ànn-a torta pe regallo

Pe decidilo a rende o pappagallo.

A proposta in sce l'atto a lé aggettà,

E tùtte quante a réo se dan d'attorno,

Chi mettendose à meisua a pacciùgà,

Chi a sbatte e èuve, e a dà recatto a-o forno,

Chi a mette insemme sta famosa lettera

Diretta a-o nostro Capitanio Etcetera.

Doppo in miggio de mende e de scassoin,

De câga-dubbi e de suggerimenti,

Per ammia de no mettighe esprescioin

Che poessan solo che allighighe i denti,

A lettera a lé faeta, e missa in netto

In sce àn fêuggio de carta da rispetto.

N. B. Prose rima. 2O
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E a dixeiva a l'incirca – « Prone Colmo

» Signore Capitan di gran valore,

» Collo spirto di triboli ricolmo,

» Coll'amarezza e l'umiltà nel cuore,

» Si rivolgono a voi l'umili ancelle

» Qui sottoscritte, e in Dio, vostre sorelle.

In questi tempi d'empietà e nequizia,

» Regno del lupo sul belante agnello,

» Era, dopo del Ciel, nostra delizia

» Fra tanti mali, un innocente uccello

» Che fra bruti è sol quel che può stimarsi,

» Come quello che tende ad elevarsi.

Pei nostri falli volle il Ciel clemente

» A noi ritorlo per donarlo a Lei,

» A Lei, che certo non ne farà niente,

» E le asciugherà forse i zebedei,

» Come direbbe in circostanza eguale,

» Il degnissimo Padre Spirituale.

Ella, retto di cuor, nobile e giusto,

» Siamo certe, vorrà farsi coscienza,

» Perchè crudo saria, prendersi il gusto

» Di mettere noi tutte in penitenza,

» Mentre soverchio è a Lei simile augello,

» E noi tapine non abbiam che quello.
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» Se per disgrazia, noi colla presente,

» Abbiam commesso involontario fallo,

» Ce ne perdoni generosamente

» E in compenso del nostro pappagallo,

» Si degni di accettar quella che offriamo

» Povera torta, colla quale siamo..... ».

Missa a lettera dentro in enveloppe,

A torta in t ün magnifico gestin,

E-e consegnan a-o Tögno, e che o galoppe,

Ghe dixan, pe portàle a o so destin,

E se o sentisse gerte brùtte storie,

Che o digghe a mente de giaculatorie.

Poei figùave l'ansiosa aspettazion,

Che doveivan provà ne l'intervallo,

Che passava da o fà sta commiscion,

A- o sentì o risultato do regallo;

Ean ascădi, resàti ogni momento,

Un'angoscia e in continuo ridimento.

Tùtt'assemme o le chi dixan tremando

E ghe van tòtte incontro dà Curléa,

E de faeti o l'é lè co-e man scrollando,

Che o finisce per di che o Sciò o no gh'èa,

Ma che a serva però, a gh'aveiva dito

Grazie da torta, senza dà de scrito.



228 ö PAPAGALLO DE MòNEGHE

No ve diggo o dolore e a prostrazion

Che han sentio tàtte quante a sta risposta,

Ninte l'é poco, ma rimette ancon

A pà ànn-a còsa proprio faeta a posta:

Ma no gh'èa da despiàse che d'altronde

Se o no l'èa in casa, o poeiva ancon risponde.

E dito è stato; a l'indoman matinn-a

Ghe capita inn-a lettera pe a posta,

C'un carattere a sampa de gallinn-a,

E l'indirizzo tutto zù pe costa,

Cegà sens'enveloppe a-a modda vègia

E sigillà c'èn pittin de nègia.

Appenn-a che l'han vista, han presentio

Che a l'èa a risposta tanto desidèà;

Unn-a con l'atra se a ballezza in gio,

Ma nisciùnn-a a vorriae dissigillà,

Pe puia de perde c'è nn a negativa,

L'illàxion che ne dà l'aspettativa.

Finalmente, o spuncion da cuixitae

O fà rompe i sigilli a inn-a novizia,

E atre intanto, abbrensuìe da l'anscietae,

Con tanto d'èuggi pe aspeta a notizia,

Se ghe mettan in gio, mentre che a lese

« Genova tanti del corrente mese:
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– « Ho riceputo la sua grata lettera

» E gli rispondo a volta di corriere

» Ch'io non mi chiamo Capitano Etcetera,

» Ma se loro vogliono sapere,

M

» Ho il nome sulla porta e che non sono

» Ne fratello o sorello di nessono.

» Quanto alla torta, se non fosse stata

» La famiglia, che son tanti accidenti,

» Io certo, ce l'avrei torna mandata,

» Percosa il dolce mi fa male ai denti,

» Ma se il vento è di prua ci fa per forza

» Virar di bordo ed appoggiar sull'orza.

« Per l' ocel, me ne futto bell'e bene

» Perchè sbraggia che pare un sacramento,

» Che mandino quell'uomo che ci tiene

» Conto dell'orto e ce lo do al momento,

» Che poi del resto, le saluto tanto,

» Amici, ma alla larga e questo è quanto ».

L'éa tanta l'anscietae, l'aspettativa,

Che nisciùnn-a de tante ha rimarcòu

Né a mainéa de parlà troppo espresciva,

Né o sacramento che o ghe aveiva infiòu,

Pe n' intende che quanto ghe premmeiva,

Cioè che o povèo Loritto o ghe o rendeiva.
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Poei pensà che allegria, che ramaddan,

Sbraggi, centi, scigòi, scciuppoin de rie;

Poi ghe ven l'anscietae che manaman,

Doppo aveilo promisso o se retie,

E sotto l'imprescion de quest'ascădo,

Deciddan de piggià o zeneize càdo.

O Togno o le spedio sensa cappello

C'un chillo d'anexin pe passaporto;

Ma che o l'ammie che se o ven sensa dxello,

Che o no s'accoste manco ciù da l'orto:

Se o no ghe che o l'aspète, o se sovvegne

Che no ghe scùsa, né raxon chi tegne.

Mentre o còre adreitùa zù a ribatton,

E Sorelle stan lì tutte à aspètà,

Dominando o nervoso e l'emozion,

Con tià a mèzo a cônetta e fàla già,

Ma pensando a tètt âtro, e cò gervello

Sempre occupòu de sto beneito čxello.

Tùtt'assemme ànn-a voxe conosciùa,

A-o reciocco un pò stridulo e sonoro,

A se sente sbraggià: « Porca fottia,

» Loritto Bello, pelandròn d'un Loro... »

E a n ha ancon terminòu, ch'intra a conversa

Gianca comme a bùgà co-a voxe persa,
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Balbettando « o lé chì, scià l'han sentio ?

« O l'è proprio o Loritto e o me conosce... »

Tùtte se spuncian pe sciorti d'asbrio,

Che se rompe e carreghe e a porta a scrosce;

S'arrùbattan, se litigan, se dan

Pe vedde o Tögno cò Loritto in man.

Chi no parlo de cöse lé successo

In ti primmi momenti d'espanscion;

Tùtte o voeivan toccà, veddio dappresso,

Tùtte dighe inn-a miccia, inn-a raxon,

Mentre le imbarlùgòu da l'invexendo,

O-e ammiava da stàpido, taxendo.

Finalmente calma l'effervescenza

Natùrale da primma commozion ,

Faeta torna con titte conoscensa,

Nèuvamente remisso in sciò baston,

O lascian solo a piggià fiato e lo

Van tòtte in coro a ringrazià o Segnò.
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PARTE QUINTA

Le ben conosce pe l'intelligensa

Do racconto che o deve seguità,

Che, nè o Paddre o l'aveiva conoscenza,

Nè a Maddre Sùperiòa a l'èa informa

Da scoverta do Loro, nè che lè,

O regnava da cappo in Monestè.

L'éa do bello che a Maddre a stava ascosa

In ta cella, in pò in letto, in pò levà,

Pe causa d'inn-a venn-a varicosa

Che a se gh'èa ciù do solito infiammà,

E essendo zà da lè agra e splenetica,

A a rendeiva ancon ciù raoza e bisbetica.

O Paddre invece pe schivà repicco,

Comme emmo visto precedentemente,

O lasciava a cappella in man do Micco (1),

Vegnindo ciù che o poeiva raramente,

Pe di messa o dirizzighe a cosciensa,

Quando o no poeiva proprio fane sensa.

(1) Micco, voce popolare un po' antiquata che significa Chierico.
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Naturalmente, questo rescoson

O non èa troppo lindo ed illibato,

E o saveivan lò ascì, ma l'intenzion

A l'èa forse scùsabile, da o lato

Che avendola piggià pe ànn-a demòa

No voeivan dà fastidi a-a Sùperiòa.

Aòa poi che o Loritto o l'èa tornòu,

E che no poeivan ciù tegnilo ascoso,

Ghe rincresceiva de n'avei parlòu

E d'avei faeto e còse d'arrescoso,

Perchè ada intanto, bezèugnava mette

I conti in làxe, e tiase sciù e fidette.

Nisciùnn-a, pai de no, manco pe rie,

Voeiva èse quella che a rompisse o giasso,

E in te questi contrasti e queste puie,

No saveivan sciorti da l'imbarasso,

Quando a Maddre ch'a l'èa in convalescensa,

A s è torna ammaotia con ciò violensa.

Poei figùave se questa circostansa,

A n'èa àn bello pretesto, inn' ocaxion,

Pe scùsà sto silenzio, e a rilùttansa

De dovei mette a mézo o rescoson,

« Póvea Maddre, a lé tanto asperonsia !...

» Lé megio dighe-o quand'a sà guaria ».
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E contente de questo ritrovato

Che o ghe dava do sevo in scià conscensa,

Per a puia che o Loritto o fesse sciàto

E che a Maddre a scrovisse a so presensa,

Te l'han misso distante a fà caladda.

Appeizo a un làxernà che o dava in stradda.

Mi non ho l'intenzion de fà o pedante,

Nè di trattati de filosofia,

Schivo, se posso, de vegni seccante,

Conto conme me detta a fantaxia,

Ma ghe di fati che no basta dili,

Ghe vèu asci a so raxon pe poei capili.

Qualunque osservatò sùperficiale

O l'avià sensa dubbio rimarcòu,

Comme l'ommo, in to stato natùrale,

O lé faeto pe-o vizio e peo peccòu,

E se o l' isa da libera voentae.

O no fà che pe propria utilita.

E de faeti, piggae in figgièu piccin,

Dighe o nomme d' in santo, o in sacranon,

E seggae gerti che da lì a in pittin,

O ve ripete sensa exitazion,

A giastemma ch'ei dito, e o se ghe pòsa

Comme se o fesse quarche bella còsa.
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Cosci e Moneghe ch'èan sensa esperiensa

Di costòmmi e do fà da societae,

Consùmando o ciù bon da so existensa

Fra e quattro milagie da Comunita',

Ean, pei moddi de di de gerte genti,

Comme tanti figgièu di ciù innocenti.

E trovandose in questa condizion

Proprio comme in to stato de natùa,

Se pe apprende a memoia in orazion

Gh'èa toccòu mette o cerebro â tortùa,

Sensa sforso e in to moddo ciù corretto,

Ripeteivan i sgrèuxi do Loretto.

Questo chì ch' oltre a-o solito frasàio,

Da l'esilio o l'aveiva riportòu,

Comm' ei visto, in completo dizioniio

D un linguaggio o ciù libero e sboccòu,

O l'andava sbraggiando a tutta gòa,

E a-e Sorelle a ghe paiva inn-a demòa.

Che a poco a poco, ed insensibilmente

Paivan tante pellonn-e de Portoia,

Che dixessan cosci natùralmente

E giastemme che aveivan a memoia,

C'un gerto gùsto, e con sceiuppà da-o rie,

Quando e-e divan ciù belle e ciù granie.
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E l'èa zà capitòu ciù d' inn-a votta,

Che trovandose a caxo inn-a de lo

Pe àn servixo in ta cella da marotta,

O dovendo passà pe-o corridò,

De lasciàse scappa quarche demòa

Che a l'èa stata sentia dà Superiòa.

Lè che o mondo a l'aveiva in esperiensa,

Pe èse staeta zà Sèu de Caritae,

E passòu bell'e ben da so existensa

A curà di marotti in te di ispiae,

A n'aveiva mestè de dizioniio

Pe savei côse o l'èa questo frasàio.

In sci primmi sguaroin che a l'ha sentio

Poei pensà che resàto a l'ha piggiòu,

Ma dubitando de n'avei capio,

O dormindo 'aveiselo assùnnòu,

A gh' ha da passata, in sce l'idea

Che camalli e strassoin, lì no ghe n'èa.

Ma sentindo ripetise via via

Sto fenomeno senza spiegazion,

Balle scignori ! se gh'è misso puia

Che questa a fosse un'allùcinazion

Provoca da-a malizia do demonio

Pe tormentàla comme S. Antonio.
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E in sce questo sospètto, a l'ha vosciùo

A st'appello dirgentiscimo e fèua d'òa

Ciammà sùbito o Paddre Spiritàale

Pe poeighe fà conosce pe menùo

Sto fenomeno soprannatùrale,

Domandà di conseggi à so esperiensa

Pe mettise in tegnùa de rescistensa.

A

(Ghe mancava in pessetto a mattutin)

O s'è dito: sta povéa Süperiòa

A vèu fà i conti pe poei tià o gambin

E pe-a puia de fà tardi, o te ghe diva

Zà o dimittis ciannin mentre o corriva.

No vedendo però ninte de sciàto,

E sorelle tranquille, e tètto a posto,

Quando sciùsciando o le arrivòu de dato,

O l'è za inverso e poco ben disposto

Pe èse stato ciammòu cosci de sprescia

A senti comme a-o solito, inn-a vescia.

Cöse ghe ? cose a lè, questa sciortia,

Bozzo bozzo o domanda a-a Sùperiòa,

» Creddeivo de trovàla in angonia,

» E veddo invece che a lè inn-a demòa ! »

– « Ah scià dixe demòa?... ma questa votta

» Non ho corpo, ma l'anima marotta ».
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Comme l'anima? ma se no m'inganno

L'é pochi giorni che l'ho confessa ».

« Ma l'é chi appunto dove sta o malanno,

Perchè d'allòa n'ho ciù posciùo quetà » ;

« Ma se l'ho dito che scià lé sempre a stessa!

Côse gh'aelo?» - «Mi ho puia d'èse ànn'ossessa ! »

Un' ossessa ! eh via ben... per baccolegno

Ma côse diascoa scià se mette in chèu ? »

« Perchè me o sento » – « scià n'ha a testa a segno »

« O lé o Diao che o me tenta ciò che o pèu ! »

« Tentazion, dixe o Paddre, a quell'eta ?

Scià me scùse, ma mi no me o creddiae

Ma sentimmo pe so soddisfazion

(Zà ritegno che a segge debolessa)

In che moddo scià l'ha sta tentazion?

Forse a carne? l'orgoglio? » – « Unn-a stranessa »

« Stranessa còse? » – « Nò savievo di o

« Se scià no parla mi no so capi ».

Mi sento de parolle in tanto in tanto

Che a l' é ròba da fà addrissà i cavelli,

De giastemme da mette a perde àn santo,

Di sguarroin, ma scià sa... proprio de quelli...

Che mi son, posso di, ciù che segua

Che o le o Diao che o me tenta, e o me tortùa ».



è PAPAGAI.LO DE MòNEGHE 239

))

P.

« Senti? ma comme? scià l' avià in ta testa

« Paì de no! » – « Scià se o sà forse assùnnòu »

– « Ma mi sento de voxi ». – « E chi o contesta?

» O sà forse in ricordo do passòu,

» Che ada essendo da-a freve indebolia,

» O ghe ascida, e o ghe sciàta a fantaxia.

Pe do resto son micce... » – « Oh Segnò cio

» Se mi sento, se mi... » – « Da quantº in ga

» Scià s'è missa in te l' anima che o Diao

» O perde o tempo pe pensà a voscià ?

» Animo via scià no ghe dagghe a mente;

». No demmo de occaxioin de fà rie a gente ».

o te a lascia lì sola, andando via

Pe no daghe ciù tempo de risponde,

Dixendose: se è so che a malattia

A ghe sciàta in pò a testa, e a ghe-a confonde ;

Che pe do resto chi sta ben de mente

De ste voxi infernali o no ne sente.

Ma in to mentre o traversa o corridò

Che o metteiva da-a porta da cappella

O sente bello netto – « Addio Brùtò »

E rispondighe in itro – « Addio Cuggella »

Che o resta in sce dui pè, li comme àn nescio,

No savendo se o dorme o se o le addescio.
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– « Ma che segge poi véo che se ghe sente?

» O aggie a freve mi ascì comme a marotta?

» Mi perdinci, ho sentio divinamente

» Unn-a votta e no basta, inn'atra votta,

» Primma dise brùtò, quindi cuggella,

» Che o segge proprio o Diao? ma a saiva bella ! »

Ma poi, doppo in pittin de riflescion,

O se ne va c'ènn-a scrollà de spalle,

Dixendo fra de lè: « sciollo che son

» In to perdime apprèuvo a queste balle!

» Cò gervello imbottio de tante vesce,

» No so manco ciù mi còse me tesce ».

E o l'intra in sacristia pe di a so messa,

Qercando di argomenti e de raxoin

Pe poei credde che le comme a badessa

Ean distraeti da-e maexime illuxioin,

Ma dixendo ogni pò: però a l'è bella!

Mi ho sentio bello ciao, brùtò e coggella.

A còsa a l'è passà... ma in to frattempo

O Loritto o l'èa appeizo a-o so barcon,

Sensa che avessan mai trovòu, nè o tempo

Nè, a so moddo de vedde, inn'6caxion

Pe fà conosce a so presenza a-a Maddre,

E confidàse, se non àtro, a-o Paddre.
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E frattanto o sbraggiāva tùtto o giorno

Alternando i sguaroin co-e litanie,

Scandalizzando o vexinato intorno,

Co-e giastemme ciù viaxe e ciù granie,

In tale proporzion che de famigge,

Stavan zà in apprenscion pè proprie figge.

Ma o scandalo o se fàva ancon ciù grave

Da-o sentili vegni da-o Monestè,

E do segretto non avendo a ciave,

Nè puendo immaginà che o fosse lè,

No saveivan spiegàse sto fenomeno

Nasciùo senza raxon, nè prolegomeno.

Continàando a demòa continuamente

Sensa avei l'apparensa de cessa,

Quarchedin di pappè meno pridente,

Che o l'aveiva co-i praevi a tutt'andà,

Figùaeve àn pò se a no ghe parsa véa

De contàla in sce-i fèuggi à so manèa.

E se parlava « de l'audace scandalo

» di un ritrovo di briache meretrici »

E s'allùddeiva « che a trovare il bandolo

» Di questi misteriosi malefici,

» Si dovea ricercarlo nel pretume

» Rotto ad ogni vizio, ed ogni mal costume ».

N. B. Prose rima. 2 I
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Ma sciccomme o giornale che o metteiva

Quest'articolo a forte sensazion,

Nisciùn praeve pe solito è lezzeiva

Perchè o diva do ma da religion,

Coscì o scandalo o dàava, ed è Loritto

No gh'èa mezzo e mainéa che o stesse sitto.

Quarchedòn poi ciò serio e timorato

Che o lezzeiva a Gazzetta e o Qittadin,

Pe evità de fà di scandali e do sciito,

Che a l'èa a manna da-o ge pei giacobin,

O s'è dito che l' èa ciù conveniente

Andà in Curia e parlà direttamente.

E de faeto in te questa decision,

Quattro o cinque gernài proprio in to masso,

Se ne van da o Vicàio in commiscion

A spiegàghe e raxoin de questo passo,

A contaghe sto scandalo e a pregalo

D'èsà a so autorita' pe attaxentàlo.

Poei pensà che figòa da cimiteio

O l'ha faeto o Vicàio a sta notizia:

« Son calùnnie adreitùa sensa criteio,

» O lé o colmo de l' odio e da malizia,

» E i-han missi lò ascì tàtti in to sacco,

» Ma son côse da di, corpo de bacco ?
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» Ma comme in grazia se porriae suponn-e

» Che de figge alleva sempre in to ciostro,

» Che no veddan nisciùn... – Ma scià raxonn-e,

» Scià se mette àn pò ascì in to caxo nostro,

» E scià digghe se saescimo vegnùi,

» Sensa poeisene di ciò che segèi !

» Emmo proprio sentio questi sguaroin... »

– « Chi sà de dove » – « ma d' in Monestè,

» Semmo stati obblighae a serrà i barcoin

» Pe riguardo de figge e de moggè,

)

» Scià ghe pense, ma anchèu ciù che doman,

» Che intanto noi, se ne lavemmo e man o.

Questa a l'èa inn'assersion troppo formale

E da gente adreitùa sensa eccezion,

Che pe quanto eccessiva e madornale,

A no poeiva che fà de l'imprescion,

Per cui, quande o Vicàlo o lé restòu

Lì solo a tesce, o s'é sentio seccòu.

E pe quanto in complesso o fosse gerto

Ch'èan calànnie e racconti immaginae,

O no poeiva negà che in quest'asserto

No ghe fosse in principio de veitae,

Che l' éa ben de conosce, e mette a mèzo

Pe a puia che poi no succedesse pèzo.
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E li sùbito o manda i so presenza

(C

))

))

C) degnissimo Paddre Spiritàale,

Che n'avendo de maccie in scià conscensa,

O se mostra tètt ilare e gioviale,

Tanto ciù che o l' éa amigo do Vicàio

Pe èse staeti colleghi in Semenaio.

Comme a lé sta facenda – appenn-a intròu

O ghe dixe o Vicàio in ton severo,

– » Che sei tanto negletto e rilasciòu

» In ti affari do vostro ministero?

» Côse a lé questa cira de cosciense,

» Se no sei manco voi dove a commense ?

Ghe di scandali gravi, e mi besèugna

» Che ne segge informòu da de Gazette ».

– « Di scandali? » – « Segùo... le inn-a verghèugna

» Che voi sta lì sensa saveine àn ètte » ,

– « Ma mi » – « ma mi, ma mi, o che sei scemmo,

» O comme dixan dae inn-a man a-o remmo.

A quanto se me dito, in Monestè

» No gh'é solo chi dixe, ma chi cria

» De gerte oscenita che tian zù o gè,

» Di sguaroin da caserma, e da osteria ! »

– « Di sguaroin, Segnò cào ! dunque le vèo ! »

– « Ah ! vèu di che o saveivi..... a-o Cananeo ! »
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– « O saveivo, o saveivo... ei bello di,

» Me l'ha dito pe caxo à Superiòa, »

– « De mègio in mégio! e voi sta lì a senti,

» Comme a fosse inn-a miccia o inn-a demòa,

» No pensae de provedde e fà in'inchiesta ? »

– « Ma mi credeivo che ghe giasse a testa ».

– « E voi n'ei mai sentio ? » – « Pe dì a veitae,

» Appenn-a son sciortio d' in ta so cella,

» Fosse idea, fosse l' eco, o no savia,

» M é parso de senti brutd e coggella,

» Ma gh' ho dato passata ». – « E-i faeto ben ,

» Perchè questo o l' é o nomme che ve ven.

» E a Maddre côse a dixe? e che raxon

» A dà a questo malanno? » – « Eh Segnò cao!

» Lè a lé tütta sciàtà da l' opinion

» Che a no segge che l'opera do Diao,

» Ma confesso che mi, nò posso credde ».

– « Seggie chi vèu, besèugna andàghe a vedde.

» E scinn-a de doman, tegnive pronto

» Coll'asperges, co-a stola e co-o rocchetto,

» Che andiemo in Monestè pe dàse conto

» De questo boggi-breiga maledetto;

» Osserviemo ben titto, interroghiemo

» E se o sa-a Belzebù, l'esorcizziemo ». –



246 ô PAPAGALLO DE MòNEGHE

O povéo Paddre, ritornando a casa

Doppo quello pittin de remansinn-a,

Co-a gervella sciàtà, nè ancon persuasa

Che a no se foise ànn-a vesciga pinn-a,

O mugugnava: « miae un pittin che caxo!

» Ma mi tant'è son comme S. Tomaxo.

Vèuggio vedde e toccà... che le imposcibile,

» Che no ghe segge quarche anghaeso sotta;

» E Moneghe nò son – no l' é fattibile

» Che s'aggian faeto cosci a faccia rotta,

» E d'altronde pe di gerte sconcesse,

» Bezègniae che quarcùn ghe l'insegnesse.

Quanto a-o Diao, mi tant'è nò posso credde...

» E ciù ghe penso, a me pa ciù ànn-a fòa,

» A questi tempi che nisciùn ghe credde,

» Che o se vèuggie piggià questa demòa ?

» Pe de paòle ? segùo... ma ammiae che ingette!

» Pe cosci poco, le o no se ghe mette... »

Ve lascio immaginà se a l'indoman

No gh'é stato do sciàto in Monestè,

Quando co-a stola e l'aspersòio in man,

E ànn-a squaddra de ceghi de derrè,

E suore han visto capità o Vicàio

Mentre èan in geka a regità o rosàio.
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– « Ferme titte a so posto, o ghe comanda,

Veddendole stà sciù tütte sciàtae,

» E nisciùnn-a a s'azzarde ànn-a domanda,

» Scin che scià no son tutte esorcizza , »

– « Percòse esorcizza ! » – « percòse o Diao

» Olé intròu chi in convento » – « O Segnò cao! »

Se lè invece de voei fà da rettorica,

Usando de metafore e di tropi,

O l'avesse, ma in forma categorica,

Dita a raxon da so presensa e i scopi,

O l'avieva capio sensa fadiga

Che a còsa a se ridueiva a inn-a vesciga.

Ma pe vueighe dipinze a foschi quaddri

A tremenda entita de questo caxo,

E gitaghe i Profeti e i Santi Paddri,

I casuisti, S. Paolo e S. Tommaxo,

O l'ha finio pe invexendaghe a testa,

Mettighe puia sensa capi ùnn-a pèsta.

E interpretando pe ànn-a confescion,

O natùrale so sbigottimento,

O te-e fa mette tutte in procescion,

E o-e porta tutte a visità o Convento,

Lezzendo ad ita voxe in to ritàale

E orazioin contro o spirito infernale.
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O Canonico intanto, 5 seguitava

Co-a testa bassa comme Galileo

Quando gh'han dito che o l'èa o Sò che o giava,

E a lè ghe paiva che no fosse veo,

Ma ben persùaso che se gh'èa sto guad

O n'aveiva da fà ninte cò Diao.

Intanto a procescion, con passo lento,

Con i testa o Canonico e o Vicàio,

A l'aveiva zà giòu mézo Convento

Sensa ninte trovà de straordinàio,

Quando se sente recioccà inn-a voxe

Che a ferma o cego che o portava a croxe.

Sto chi, doppo in pittin d' exitazion,

O diventa ciù gianco che a bugà,

O commensa a andà indietro a recòlon,

O va addosso a-o Vicàio e o fa fermà

In manèa che chi stava de derrè,

Fermòu de botto, o cazze addosso a lè.

– « Miae che moddo de fà ? » – « Côse succede?

» Sbraggia o Vicàio – « Scià-a sentio sta voxe ? »

« Ecco o demonio – ommo de poca fede,

» Ti ae puia do Diao, e ti camalli a croxe ?

» O demonio o no va trattòu co-i guanti,

» Andiamo alla vittoria, avanti, avanti. » –
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E trinciando in ga e in là coll'aspersòio,

Comme se o voesse manezzà inn'ascetta,

O te piggia d'assàto o dormitòio,

O l'innonda con l'aegua benedetta,

Tiandose dietro, benchè riluttanti,

Paddre, Ceghi, Sorelle e tètti quanti.

De voxi strane seguitando a traccia,

Imperterrito o segue a cammina,

Scin che o n arriva d'inna porta in faccia

Che a lé quella da stansa incriminà,

E li o se ferma da-o senti in sacrato,

Che o sbalordisce, e che o ghe leva o fiato.

E primma de dà tempo a-e spiegazioin

De Sorelle e do Paddre Spirituale,

Che aveivan zà capio tòtte e raxoin

De questo qui pro quo fenomenale,

O dà in caso in ta porta, o l'arve, e o caccia

Un crio, piggiando do brutò pe-a faccia.

« O demonio, vestio da pappagallo ?

» Satana vade retro – O lé o Loritto,

» Ne l'ha dato chi o Paddre pe regallo,

» Che o digghe se n'è veo – Che veo d'Egitto !

» Quest'aspetto d' (5xello o le illàsorio,

» Ača l'arrangio mi, con l'aspersorio ». –

N. B. Prose rima 22
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O Loritto, assatòu con tanto asbrio,

O risponde pe e rimme a sti argomenti;

S'arve sùbito in feugo ben nutrio

D'esorcismi, giastemme e sacramenti,

Quand'eccote l'asperges che o ghe scappa

D in te moen, drito a-o Loro, e o te l'acciappa !

Lè o resta lì in pittin comme addormio,

Poi o tracolla e o te va zù c' in tonfo,

Morto, lungo desteizo, irredenio,

Mentre o Vicàio, in aia de trionfo

Calpestandolo o cria: « Laudamus Deum

» Posuit pedem et conculcavit eum ».

Questa chiùsa improvvisa a fà in effetto

Imposcibile a dise in sce-e Sorelle,

Che commensan a vedde in to Loretto

A presensa de l'angelo ribelle,

E temendo pe lè d' èse dannae,

Cazzan zù tütte quante inzenoggiae,

– « Questo o ven da l'avei troppa indulgensa, º

Trönn-a o Vicàio, « a-e nostre idee carnali,

» Se finisce pe dà da confidensa

» A-o sovrano di spiriti infernali,

» Che da furbo, o se maschera da 5xello.

» Pe piggiave ciù presto in to tranello.
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« Ma quello che me fà ciù maraveggia,

» O l' é o vedde in pastò che pe o so uffizio

» O deve sempre invigilà in scià greggia,

» O se fà invece promotò do vizio,

» E comme se o no fosse ancon contento,

» O ghe dà pe peccà pessa ed unguento.

» Mi no so se me spieghe... Ad ogni modo,

» Chi ha peccato ne faccia penitenza,

» Questa a lé l' 5caxion de batte sodo,

» Per dura che ne sia la conseguenza,

» Quest' (5xello o se bruxe in sciò momento,

» Ed i suoi resti siano sparsi al vento.

» Un meize d'esercizi spirituali

» Con zazùn rigoroso e interdizione

» Di cibi che non siano vegetali,

» Senza svago di sorta o ricreazione,

» O lé imposto a-o Convento – et hoc finis

» In quanto a voi, ve sospendiò a divinis ».

Cosci dixendo, o se retia persuaso

D'avei faeto de ciò che Carlo in Fransa,

Mentre o Paddre che o l'ha tanto de naso,

O mugugna seguendolo a distanza,

» E tùtto pe in 5xello! ammiae che sciollo,

» Sae stato megio che ghe tiesse o collo ».
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E con questa catastrofe finale

L'epopea do Loritto a lé finia;

Comme e favole han tiltte a so morale,

Questa in poche parolle a se regia:

« Che in dxello, pe paxe ed amoroso,

» In man de donne, o le pericoloso ».

i



N O





Pe tempi, quand'èa zoveno,

Ho conosciào ànn-a figgia

Che a fava in pò a svenevole

C àn figgio de famiggia;

Ma o poae, comme ommo pratico

O te a tegniva a posto,

Savendo che a l' éa labbia

E fùmme ciù che rosto;

E l' inica risposta

Ad ogni so proposta,

A stava in t ànna sillaba,

In t ün sonoro « No » .

Un giorno, cosa insolita,

Che o deve fà partenza,

Pe destrigà in negozio

D' ànn-a tal quale urgenza,



256 NO

O dixe à figgia: « Sentime

Se ven o sciò Baciccia,

Mia de sta a l' occio, avvardite

De fàme qualche miccia,

Qualunque cosa o fasse,

Che o pieghe, che o se sbrasse,

Ti deve avei pe regola

De dighe sempre: No ».

o va – Porriae scommettighe

Che o n'èa manco a stazion,

Che o sciò Bacciccia o capita

A batte da-o porton;

Ingerta a povea zovena

De cöse fà e de di,

A no vorriae respinsilo

E o poae disubbidi,

Ma lè o ghe dixe « Amò

Ti me voeu dà sto dò,

Ti è o chèu de dàme o vattene ? »

E lé a ghe dixe « No ».

Lè allegro pe a vittoria

Aggeiso de speranza,

Senz'atre cerimonie

O l'intra in ta so stanza.....

Lè che a l'èa staeta in regola

Co-e prescrizioin do poae,
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A tremma in to concedighe

D'isà sta libertae,

« Comme? ti tè arraggia ?

Me ne dovieivo andà ?

Ti saesci cosci barbara

Da licenziame? » – « Oh no ! ».

Lè tanto che desidero

De veddite a quattr'ocuggi !

E moen sotto a mantiglia

Percòse ti te ingoeuggi ?

De sta magninn-a candida

A vista a me proibia ?

No porriò manco strensila

Solo pe cortexia ?

Lè mà daghe in baxin

Solo in sce-o marmelin ? »

E lé obbediente all' ordine

A ghe risponde « No ».

Alòa mettendo sùbito

In atto sto permesso,

O no sa ciù restrinsise

A quanto ghe concesso,

E aggeiso, avvixinandose

A-a figgia un pò stremia,

« Se a-o choeu mi vuese strenzite

Ti me spunciesci via ? »
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O dixe, e lè che a sente

A testa incandescente,

A deve, pe stà ai ordini,

Risponde « Pai de no ».

Quello piggiando i lettera

O senso da risposta,

O te l'abbranca subito,

O a strenze, o se l'accosta,

E quando tutta l'anima

Dai ceuggi a ghe trabocca,

O ghe sùssura languido

Cosci da bocca a bocca:

« Dimme se saeiva o caxo

D'offendite pe àn baxo ? »

Meschinn-a, lè a lè in obbligo

De dighe torna « No »,

E o ghe ne dà un dilùvio

Pe-a faccia, dappertutto,

Senza che a credde legito

De ciammà manco aggiùtto,

E còse serve ascondilo,

Provando in vèo piaxei

D'èse restà in ti limiti,

Traccia da-o so dovei,

De secondà o so amò,

Fedele a-o genitò,
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E pueighe di, se o capita,

Ho dito sempre « No ».

Pei baxi, pe a vertigine

De questo abbrassamento,

Crescendo a-o nostro zoveno

A stola e l'ardimento:

« No posso dàà bell'anima

In questa condizion,

Se te rapisse, dimmelo,

Ti faesci opposizion ? »

Rapila? veramente

Ghe paiva sconveniente

Ma comme fà a negaghelo

Se a deve di de « No ? »

E questo no piggiandolo

Per un affermativa,

O te l'abaera sùbito

E a-o portego o s'asbriva,

Quand'ecco che ghe capita

In faccia o genitore,

Tornòu senza aspètaselo,

Pe avei perso o vapore.....

« A lè cosci, canaggia »

O cria neigro de raggia,

« Che ti ubbidisci all'ordine

De di sempre de – No ? »
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« Ma mi l'ho dito » – « Stùpida! »

E chi preghiere e centi.....

O poae o lè irremovibile

I zoveni inscistenti,

Infin che persuadendose

Che o mà o lè incancrenio,

E che fà sempre o bùrbero

A ninte o sae servio,

« Se dunque », o dixe i figgia,

« Ti voeu formà famiggia,

Piggite àn âtro zoveno »

« Un atro? pai de No »

Ebben, zà che o cià stàpido,

Se devo di a veitae,

Son stato mi , con di ordini

Da mettime a bighae,

Sposave, allon, finimola

No fasso opposizion,

Ch'anzi ve metto in regola

Co-a mae benedizion;

Però, se ti vorriae

Trovà a felicita,

A to mario, sovvegnite

De no di mai de No.
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Us giorno, in boenetto

Imberbe, patio,

Che o paiva in sciùscetto,

Se o tiàva o respio,

C' in fosso pe masca,

Cavelli in birrasca,

O giàva – o regiáva

Da-e sponde do Po.

A bella, a speransa

Do povèo figgioeu,

Con poca costansa

- C' èn sascio pe choeu,

Delùso a l' aveiva ,

D' in àtro a l'ardeiva

Affetto – ciò aggetto

\ Invece do so.
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Ma côse lè o vive,

Delùso, reietto ?

Percôse sorvive

A-o primmo so affetto?

Che importa inn-a vitta

Cosci derelitta,

Co-a morte – se sciörte

Da tanto pati !

E intanto che o giàva

Do fiùmme pè sponde,

Perplesso o l'ammiava

Quell'aegue profonde,

E o diva « c'ùn botto

Me caccio là sotto,

E addio – lè finio

So stento da miùi !

Ma veddime a galla

Bexinscio, desfaeto,

Lè mègio ànn-a balla.....

C'èn colpo ben dato

Finiscio da forte

E troeuvo ànn-a morte

Ciù bella – de quella

Che l'aegua a me dà!
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E o còre in t ün bosco

Con l'arma fatale,

O cerca o ciù fosco

Pe-o scopo fatale,

E a-o triste reciocco,

Do crio dell'allocco,

In bocca – o l'imbrocca...

Ma o colpo o no va !

Se sparo, me sciorte

Me schitta a gervella,

Cerchemmo ànn-a morte

Ciù blanda, ciò bella,

Che a salve e mae forme,

Che a seggie conforme

A-o faeto – chi è stato

Origine a-o mà!

Scegliemose quella

Da lenta asfissia,

Pe-a morte ciò bella

L'ho sempre sentia,

Se piggia in tanon

C'èn pò de carbon,

E senza – violenza

Se lascia scàggià!

N. B. Prose rima. 23
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E o còre in ta stanza

Con questa so idéa,

O piggia da sansa

O l'impe a braxèa,

O tappa con cia

Qualunque fissùa,

Che a morte – a no sciorte

Tramézo a-o balcon !

Restae dà cuccagna

Zà faeta co-e figge,

Gh'èa ancon de sciampagna,

Dòe belle bottigge;

L'amigo è e retia

De sorva a sganzia,

E o taggia – aligaggia

Cò tirabùscion.

Ah primma che sciorte

Da-o carcere dào,

Benefica morte

Te devo in saldo,

O vitta de stento,

Te lascio contento,

I mali – mortali

Me i metto derè...
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Intanto o destappa

O vin de sciampagna,

O celebra è lappa

Che o pa ànn-a cavagna,

Zù gotti a derúo

Van dentro all'imbùo,

Che o tenta - ma o stenta

De resise in pe.

Coraggio che sento

Vegni l'asfissia.....

Respio zà con stento,

A testa a me gia,

Me sento manca...

Zù l'iùltima gòà.....

E dosso e – bordosso

O va in sce-o o sofà.

O lùmme o s'ammorta, ...

Sà forse o carbonio. . .

Zà drito in sce-a porta

O l'angeo o è demonio,

Se pòsa attendendo

L'istante tremendo, ... ,

Fatale – letale

A no-utte a se fa ...



ò SUICIDA

De voxi indistinte ...

Un lento respio...

Poi zitto... ciò ninte . . .

Lè tùtto finio . . .

O spègite in questa

Tragedia finesta,

Amante – incostante

Tiranna di choeu !

Profonda, silente

A no-utte a se passa;

Zà l'alba nascente

Dai veddri a trapassa...

E co-e brasse averte

Lì, pallido, inerte,

Co-a calma – da salma,

Lè o povéo figgioeu !

Ma a saeiva inn-a vescia

Da mae fantaxia?

O morto o se mescia...

O l'anscia, o respia...

Co-i oeuggi riaverti

Immobili. . . ingerti,

O vedde – e no credde

Che morto o non è.
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I sensi o repiggia...

Ammiandose in gio,

O vedde a bottiggia

Con l'oeuggio smarrio...

O gotto... co-e scuàgie...

I mobili... e mòàgie...

O pensa – o ripensa

O gerca àn perchè . . .

Son morto o son vivo?

Che storia a lè questa?

Ciù penso e n'arrivo

A mettime in testa,

Percòse, s'èo morto,

Son torna risorto,

E sensa – frequenza, -

Travaggia o polmon?

E senza ritardo

Seguendo st'idea,

O gerca cò sguardo...

O fissa a braxèa . . .

E o vedde... oh locciòu !

Che lè o s'èa scordòu,

Pe-asprescia – inn-a vescia

D'aggende o carbon l
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RACCONTO SEMI-SERIO IN DUE PARTI





PARTE PRIMMA

PARTENZA E SCIAMPRADDA

O Lettoi do Sciò Reginn-a (2)

Permettei che in disgraziòu

Che o l'ha a pelle de gallinn-a

Pe-a gran puia che o se trovòu,

Un onesto gittadin

Che o no gerca i so vexin,

Pe sta votta o se spascionn-e

Che o ve conte, che o v'esponn-e

Comme poco ghe mancòu

De crepà rostio, negòu !

N. B. Prose rima. 24
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Mi son ommo de famiggia

Che de poco me contento,

Un balla che o no se piggia

Mai, demòa, divertimento ;

Casa, scagno e in pò de vin ,

Me tio là da fradellin.

Ma sta votta ho scantinòu

Ve confesso o mae peccòu,

E pe àn pò de cuixitae,

Ciù àn pò, moeüo da bullibae !

Cöse vuei, se in povèo diâo

O ve nasce co-a desdiccia,

O poeu èse bon e cào,

Ma o piggià sempre baciccia;

Ven o Duilio – Sci scignori,

O le tutto in cori còri,

Tùtta Zena invexenda

A voeu andàlo a vixità,

E percòse sta demòa

A me sae restà in ta gòa ?

Ho vosciùo despuntellame

E no fà ciù o pelisson,

Tanto ciò che pe spunciame

A piggià sta decision,

Gh'èa, felige coincidenza,
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D'avei li inn-a conoscenza,

Un amigo, un mae compà

Che o me poeiva accompagnà,

E aggiuttàme in ta revista,

Perchè o gh'èa pe macchinista.

A lè dita – Ma pe fà

De sta gita inn-a sciampradda,

L'ho vosciùa partecipa

A di amixi, a di cameadda,

Perchè questa mae sciortia

A riuscisse ciò compia;

Zà, son ommo de bon chèu,

Poi perchè, quando se pèu,

Le ben fàsela â sestrinn-a

Che a demòa a no ve rovinn a.

Dunque, tutto combinòu

Per o giorno stabilio,

(Aiva in piano architettòu

Che in gran parte o me riscio)

C' un aietta finn-a finn-a

Da dà a pelle de gallinn-a,

Dispostiscimo e contento

Vaddo in zù all'appuntamento,

Daeto a quella baraonda

In sce o scalo da Rotonda (3).
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Ea in ritardo e zà che andava

Pei caruggi a passi asbriae,

Tra o giammin che me causava

O volàmme di stiva, (4)

Faeto sta, che là arrivòu

Senza fiato e tutto suóu,

Ho scovacrto i mae cameadda

Ammùggiae lì in sce a caladda,

Che giasciando di aggidenti

M'aspettavan impazienti.

« Son chi mi , » me metto a crià

« Le do bello che ghe semmo »

« Scusae tanto, ho avito da fi »

« Scidi, ghe o gozzo s'imbarchemmo ».

« Con sto pò de tramontanu-a ?

Ma in momento, perdiesann-a,

Femmo àn tocco de revista ....

Bravo, bene, macchinista

Scià lé a nostra provvidenza

Bravo, bene, in mae conscienza.

Ecco chi, ghe dòi mainae

Da marinn-a nazionale,

(Mì l'aveivo scrittura ,

Per a puia d'iùn temporale,

Pe formà un pò d'equipaggio
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E pe infondine coraggio)

O sciò Pippo Contardin

Lungo, tiÒu coi occialin,

Bravo zoveno, obbligante

Ed emerito &toiante.

Gh'èa dòi zoveni scimpatici,

I dòi frae Lelio e Florindo;

L' àn, coi stùdi matematici

Quando o pèu o se va istruindo,

L'âtro invece, o ciù piccin,

O se veste a-o figùrin,

Solin grandi, vitta stiggia,

Braghe larghe in sce a caviggia,

E o lè sempre tra i ciò lindi

Zovenotti in squinci e squindi.

Da sta specie d'ispezion

Faeta â nostra compagnia,

Me son facto a convinzion

Che no solo a l'èa asciortia,

Ma gh'éa tütto l'elemento

Per àn bon divertimento.

Ma frattanto a quell'aietta

Che a saveiva de Bocchetta,

Tütto o sùo o me zeava adosso

E stranàava a cià no posso.
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A-o momento d'imbarcàse

Nasce un pò de ciarlaxia,

In sce o gozzo da piggiase

In sce a rotta ciò spedia;

Contardin se mette a cria :

« Scid mian ben che no so niid »

Tùtti voeuan di a so opinion

E mi tronco a discussion

Con sbraggià: imbarchaeve li,

E lasciame fà da mi.

Piggio àn gozzo e s'imbarchemmo

Tùtti quanti à bell'à mègio,

« Ma scià mie che no neghemmo

» Quello lì o le un gozzo végio »

Me mugugna Contardin

Sotto o veddro di occialin,

No ghe puia, ghe diggo mi ,

Perchè andemmo scinn-a li...

« Scinn-a lì ? ma scià mincionna

« Ghe inn-a traeta bell'e bonna ».

Mi che aveivo o mae progetto,

No rispondo e lascio di,

Sbraggio a l'ommo do gossetto:

Vortae a prua verso o Bagi.

Ma s'adescia inn-a caladda
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« Ma coscì s'allunga a stradda »

Scià me lascian navegà,

Scià veddian dove s'andià,

Ghe preparo inn-a sorpreisa

Da demòase senza speisa.

A quell'aia finn-a finn-a

Che a sciusciàva da maeistrà,

Dixan tùtti « che bazinn-a »

Commensavan a bàgià,

– Faeivo un pò de colazion,

– Mi tanta piggia un boccon,

– Mi mangieivo do stufou,

– Mi do bronco accomodóu.

Mi a senti parlà de pitto

Tiavo bàgi e stavo sitto.

Ve confesso, che bigiavo

C' inn-a véa soddisfazion,

Perchè mi , m' anticipavo

O piaxei da colazion;

O progetto architettòu

E do quae v'ho zà parlòu,

L' èa d' avei trasporto e pitto

Senza spende manco in citto,

Ricorrindo a un mae compà

Che o l'èa in porto a scaregà.



28o UNN-A VIXITA A-O DUILIO

Mi saveivo, e con raxon,

Che veddendone arrivà

Proprio all' da de colazion,

O n'aviae vosciùo invità

A assettàse a tòa con le ,

Ordinando a-o despensé

Da buridda, che perdie

A ne faeiva leccà e die,

E o n'avieiva dato a lansa

Doppo avei provvisto a pansa.

E lì sùbito alla lesta

Mi ghe daggo a spiegazion -

Dell'idea che aveivo in testa

Per l'imbarco e a colazion.

Quest'idea, le naturale,

A l'ha o plauso universale,

E ascădae dall'entusiasmo

Montan tòtti con orgasmo

In sce o bordo a-o brigantin,

Meno Pippo Contardin.

Lé o me sbraggia in fondo a sca

« Chi scignori fasso ponto,

» Se mi scuggio, vaddo in ind,

» Questa sci mi no ghe a monto,

» No, no son coscì messé
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» No me fio, torno indere ».

Ed indietro o sae tornòu

Se no l'aescimo acciappòu

Chi pé brasse chi pe... sotto

E tiÒu sciù comme àn fangotto.

A sto pò de ramadan

Che se fàva in sce a coverta,

Cöse voei? se vedde àn can

Vegni sciù co-a bocca averta !

Chi pè sartie s'arrampinna,

Chi in sce o bordo, in sce a cabinn-a,

Resta solo lì cò can

Contardin co-e braghe in man,

Che è sbraggiava a ciò no posso

« Ahi levamelo d'adosso ».

Se pe sorte, o mae compà

O no capita a-o momento

Da poei fighelo mollà,

O n'avieiva faeto in scento;

Ma o sciò Pippo liberòu,

Visto o Cerbero ligòu,

Noi chinemmo con coraggio

Da-e artùe do bastingaggio

E c' èn pò de faccia franca,

Me presento all'arma gianca.
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« No le vea, mae cao compi

» Ch'emmo un muro bell'e bon,

» De vegnive a disturba

» Proprio all' da de colazion?

» Ma trovandose pe chi

» Pe andà a-0 Duilio, ho dito ml,

» O mae amigo, o mae compà,

» Son seglio che o se l'ha a mà

» Se n'andascimo a trovàlo,

» Anche a-0 rischio de fruscialo ».

« Eh seguo..... » ne dixe lè

Freido, ammiando i mae amixiotti,

« Scià son tanti? Despensé

» Vegni sciti, portae di gotti;

» Fävo giusto colazion,

)

» Scià piggieivan un boccon? »

« No, no grazie, no mangiemmo,

» Saeiva troppo, o ringraziemmo, o

« Ma percòse ? se o compli

» O ve l' offre, ei da accettà ».

« Ma seguo – Ma no – Ma scì »

Faeto sta che se bulemmo,

E ve poei figùà de chi

L'accademia che ghe demmo;

Tra i pescetti e in pò de vin
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Tiemmo a porto Contardin.

Troeuvan tòtti in generale

Che inn-a gita cià geniale

No se pueiva combina...

Ma a no l' éa ancon terminà...

PARTE SECON DA

NAUFRAGIO

Daeto fondo i colazion

Faeto in brindixi a-o compà,

(O l'aveiva avùo àn patton

Da no pueiselo scorda)

Semmo andati in sce a coverta

A respià àn pò d'aia averta,

E là, in mézo a e barsellette,

Rosiggiando de galette,

Fasso nasce a discòssion

De trovà l'imbarcazion.



284 UNN-A VIXITA A-O DUILIO

O compà che o l'èa freidetto,

Aôa invece, pe fortùnn-a,

Forse a causa do vinetto

O l'èa torna in bonn-a lùnn-a;

Me scordavo, che in vexin

Lì do nostro brigantin

E che o l'èa comme o compà

In to porto a scaregà,

O s'èa azzunto à compagnia

Tiòu dà nostra ciarlaxia.

Zà, s'intende che o gozzetto

(C

Che o n'aveiva trasportòu,

In raxon do mae progetto

Mi l'aveivo licenziòu.

« Ohela amixi, diggo mi ,

Lè zà àn pò che semmo chi

E o lè o moddo d'abusà

De sto poveo mae compà,

Pe fà a vixita che vuemmo

Le zà l' 5a che s'imbarchemmo ».

Scì ma o gozzo o se n' andato »

Fa o sciò Pippo spaventòu,

« Oh davei? côse o l' ha fato ? »

Mi rispondo máveggiòu !

Stemmo a vedde che a demòa
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((

A ne vau resta in fa goal

Ma le ninte, ghe o compa

Che se o vacu o ne paeu sarvà

Con forni l'imbarcazion

Zà che o le trae votte bon o.

No vuei litro? ben vuentea

Ma a mae lanza a le sciardia,

« Navighiemo con manea

Poi, chi le che avieiva puia ?

Con sto fiore d'equipaggio

Mi tentieivo l'abordaggio,

Zä s'intende che o compli

O ne deve accompagnà ».

« Eh vegniò, se vuei coscì »

E o vexin « Vegniò mi ascì ».

in te meno che a se conta

Ghe zà in má l'imbarcazioni,

Co-e so remme bella pronta

Cò vexin misso a-o timon.

Ma mì, primma da partenza,

Comme àn ommo de prudenza,

Me sciverno inn-a galetta

Pe ogni stacca da giacchetta,

Me ne metto in itra in sen,

Pe demòa, s'intende ben ,
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No diò comme immaneghemmo

Pe chinà tùtti in ta lansa,

Faeto sta che s'imbarchemmo

C'ènn-a gerta padronanza.

Eimo quaxi ùnn-a dozenn-a,

E ve o lì che a mal'apenn-a

Semmo in mézo dell'andann-a

« Chi femmo aegua perdiesann-a »

Sento cria « Le veo caramba

Emmo l'aegua a méza gamba »

« E mae braghe i mae scarpin ,

Aximòu fà o sciò Florindo,

Dixe Lelio « Addio vexin

Miae che a barca a se va impindo »

O sciò Pippo o perde a voxe,

O se fà o segno da croze,

Mentre i ſitri tòtti gianchi

Arèlando i pè in sce i banchi,

Son d'unanime opinion

De cangià d'imbarcazion.

Scì, cangià lè presto dito,

Ma inn-a barca in pò capage

Pe trovàla, o lè in quexito

Ben difficile a spiegàse,

Ne conven piggià àn gozzetto



UNN-A VIXITA A-O DUILIO 287

Dove stavimo a macchetto

E poi mettise in cammin,

Benchè o poveo Contardin

O sbraggiasse, o protestasse

Che in sce l'atto o se sbarcasse.

Stae a senti, che arriva o spesso:

Noi vogavimo a rilento,

Ma mi aveivo, ve o confesso,

Un fatal presentimento,

Che a den)a ben principià,

A l' andasse a fini ma;

A ogni scossa da barchetta

Me veddeivo in capelletta,

E a ognidàn lezzeivo in cea

Che o pensava i mae manea.

Ecco lì, che quande semmo

In to mézo de l'andann-a,

Sento crià « Figgieu tocchemmo

Ghe un ormezzo perdiesann-a

Stemmo fermi ». Ma o gozzetto

O va sciù ciancianinetto,

In sce o cavo che o se stia,

O s'appùssa e o se retia,

E in sta specie de puntello,

O bäsiga e o fa trapello.
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No le stato che in momento

De terribile anscietae,

Ma un minito in mae zuamento,

Che o le dàou ùn eternita !

No so ciù côse aggie faeto,

No so ciù còse ghe stato,

Vueivo crià, me son sentio

Mancà a voxe cò respio,

Me son dito; addio vexin,

Ti lé proprio in to stoppin.

Quando in ceuggio ho torna averto

E ho sentio tornàme o scioè,

Eimo franchi, ma v'aggerto

Che da puia n'ho remondòu !

Contardin o l' éa in pè drito

E o sbraggiava: « ghe l'ho dito l

Andà a perdime no va uggio,

Scià me pósan in sce in schaeuggio,

Scid me fan di qualche tacco,

Scià me faivan di: perbacco!

Devo di, pe spiegazion

Da so puia, do so sbraggià,

Che oltre avei pe so raxon

O difetto de no nüà,

Se o motivo o n'èa bastante
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Se gh'èa azzunto pe aggravante,

Che o l'aveiva inn-a sommetta

In te stacche da giacchetta,

Dinae schoeussi pe mortòi

Celebrae in diversi btòi.

L' éa zà tardi e se se dava

Mente, a-e puie de Contardin,

L'éa segùo che s'arrivava

Adreitua doman mattin;

O se lascia protestà,

E s'arranca a tutt' andà.

Tùtti, a fin de n' imbösase,

Stavan lì senza mesciase

E o gozzetto benchè pin,

O ne fava fà cammin,

Zà là in fondo de Moeu nouvo

Se veddeiva grandezzà,

C' in miggià de gozzi approcuvo

A gran macchina nostrà.

« Presto, arranca che ghe semmo »

Cria o compà, figgiau voghemmo,

E in sce i banchi rinversae

I robùsti dòi mainae,

Ne fan còre, ne fan sghoeuà

Che ne paiva regattà.

N. B. Prose rima.
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De corri coscì asbriae

No me paiva proprio o caxo,

Che se devo di a veitae,

Mi sae andato in pò ciù adaxo;

Mi temeivo a ogni momento

De fà in bell'investimento,

E de faeto a ogni brassà

Veddo o Duilio avvixinà,

E m'accorzo dà distanza,

Che ghe davimo in ta pansa.

A-o pericolo imminente

Mi ghe crio « Vogha indera

Che investimmo ». Immantinente

Te me sàtan tòtti in pè,

E co-e brasse fan puntello

Appoggiandose a o vascello,

Ma a barchetta a và inderè

A ghe manca sotto i per

E ve o lì che pe guadagno

Se trovemmo titti a bagno.

O sciò Lelio, i dòi mainae,

O vexin cò mae compà,

Faeto o bollo, in due brassae

Ghe riuscio razzunze a sca,

Mi gercavo d'aggiùttame
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Ma no pueivo desbroggiame,

Coi stiva pin d'aegua sà

M'èa imposcibile de nià,

E ciò favo e ciò bregavo,

Ciù beveivo e m'affondavo.

Mentre éo zà sotto l'inflüsso

D' in orribile angonia,

Unn-a ciöta in to copòsso

A m agguanta e a me retia;

Arvo i Ceuggi e a primma vista

Riconoscio o macchinista,

Veddo comme in t ünn-a ciùcca

O Florindo o bacco in bocca

Che in sce àn cavo, o fàva a stento

L'ascension do bastimento.

ho confàsa rimembranza

D'avei visto Contardin,

In te l'aegua scinn-a â pansa

Co-i fedeli so occialin,

Attaccòu co-e man â scà,

Che o no vueiva ciù mollà,

Ma tentando ogni momento

C'èn convulso movimento,

D'assegùase se i dinae

No ghe fossan zà scenta.
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Da quest'attimo, de vista

Mì l'ho persci titti lò,

A brassetto a-o macchinista,

Cào mae amigo e salvatò,

In sce o bordo son montòu

Freido, raoso, alleitugòu;

Senza dilo, puei pensà

Se no paivo àn ruxentà,

Braghe, maneghe, stiva,

Tanti ruggi éan diventa !

E ve o lì, che quande arrivo

In to mèzo a-o bastimento,

(Paivo morto ciò che vivo

Tanto èo freido, in mae zuamento)

Me s'accosta in uffiziale

E o me dixe: « Signor tale

Lei qui fa un innondazione »

« Scusi... ma...» – « Non c'é ragione»

« Son bagnòu » – « Ma che bagnare,

Faccia grazia di sgombrare ».

cC Io sgombrar? ma scusi tanto

Questa è stata una disgrazia »

« Sarà vero, ma frattanto

Di sgombrar mi faccia grazia »

« Oh perdie che questa è bella
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Farei quasi una ratella ».

Ma l' amigo ch'èa con mi

O me porta via de lì,

E o m'asbria tòtt'in t àn botto

Zù in ta macchina de sotto.

Scià se sciughe a queste braxe »

O me dixe, e « poi s'andid )

E o m'arremba a inn-a fornaxe

Bell'averta spalancà!

Mi ch'èo zeoſì comme àn sciorbetto,

Sento sùbito l'effetto

De sto câdo mascarson,

E ciù rosso che in biscion,

Sento a testa incandescente,

Me minaccia in aggidente !

Ma tantae ciù me brüxavo

Eo d'incangio ciù bagnòu,

Visto alda che no sciùgavo,

O compà o m'ha despiùggiòu.

Mi m'èa misso inn-a camixia

Arba, stià, senza inn-a frixia,

Co-a pétùinn-a ricamà,

Che a l'èa o mae domenegà;

Quando ho faeto pe levàla

No gh'éa verso a destaccàla.

N. B Poesie rima. 25'
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Cöse vuei ? quella galetta

Missa in sen, coscì pe fà,

Diventà tanta pastetta,

Co-a camixia a s'èa attaccà...

E poi, comme Dio ha vosciùo,

Me despoeuggio bello nio,

Piggio a roba d' in foghista

Che me presta o macchinista,

Pe aspètà che me sciùgasse

E àmidiscime maestrasse.

Meno male che mettendo

((

Tütta in docuvia a mae pazienza,

Tiando bagi, discorrendo,

Arrivemmo a l' )a da mensa;

Lì, me son àn pò ascàdòu,

Me son torna repiggiòu;

Ma fra i gotti e fra a demòa,

Ecco lì che passa l' da

E o severo comandante

O ne fa piggià o portante.

Presto » dixe o macchinista,

« A le l'da de fà fangottol »

« Ma mì a nave no l'ho vista,

» Dove o le o mae camixiotto?

» Mì l'ho misso chì a sciugà »
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« O no ghe, ghe o fo cercà »

« Scì cercà... ma intanto mi o.

« Scud se mette questa chi... »

E o me porse lì in sce l'atto
a

A camixia d' in câfatto.

Mi , protesto, a mae camixia

A l'éa gianca ricamà,

E sta chì a le tutta grixia,

A le brutta incatramd »

Lè o me da pe so raxon

Che gh'éa troppa confàscion,

E me devo mette adosso

Un strasson de panno grosso,

E imbarcàme pe-o ritorno

Senza avei ciù visto in corno.

O Lettoi do sciò Reginn-a

O mae viaggio v'ho contòu,

Se n'avesci a testa pinn-a

Pensae ai stenti che ho passòu.

Ma se o Duilio o se vorrià

Da mì fàse perdonà,

Besoeugnià che o fasse, comme

Quell'Eroe do qua o l'ha o nomme

Guadagnandose a so gloria

C'ènn-a splendida vittoria.



NOTE

(1) La descrizione di questa visita al Duilio, che per la prima volta si recava

nel porto di Genova, è desunta da un fatto vero in ogni minomo suo dettaglio.

Meno i nomi dei personaggi che sono travisati, ogni circostanza di fatto è

vera e realmente occorsa, ed il racconto è come stereotipato dalla bocca del

principale attore.

(2) Pubblicato per la prima volta sul lunario del Sig. Regina, l'inverno

susseguente al fatto.

(3) Porta ora distrutta col porticato di Piazza Caricamento.

(4) L'attore porta per abitudine lunga e continua degli stivali interi, enormi

e pesanti.
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