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D
icono che ormai il dialetto
non si parla più. Purtroppo
questa è realtà che tutti i gior-
ni ci affligge. Mi pare che però
sia duro a morire questo no-
stro bel parlare antico, rusti-

co, schietto e immediato, così chiaro e conciso
che ai nostri nonni bastavano tre parole per
esprimere un concetto per il quale all’italiano
occorrevano frasi intere. 
Il dialetto, infatti, sopravvive talvolta ancora
disinvolto negli anziani come me, che lo ave-
vano già in bocca da bambini. Ed è così che
qualche volta, noi reduci da questo arcaico
“ragiunà da paisan”, ci riuniamo in una picco-
la congrega (sarebbe assai vanitoso chiamarla
“accademia del dialetto”), divertendoci a riti-
rar qua parole e modi di dire che non ascoltia-
mo più da tanti anni: voci volate via come uc-
celli migratori senza ritorno. In queste gaie
adunanze tanto si chiacchiera e si ricorda,
molto meno, ormai, si sorseggia, incombendo
lo spettro spietato del cardiologo. Nell’ultima
congrega il premio del “più bel ritorno”, lo ha
vinto un amico con due bei modi di dire, che
grazie a un rimbalzo della memoria ho ricor-
dato di aver ascoltato anni fa. Uno di questi è
“l’or de Bulögna ed el cü del bicier”, l’altro ”i
fra de la pulenta”. E con qualche sforzo mi
sono tornati in mente avvenimenti lontani. 

Non mi è piaciuto mai andare ai matrimoni.
Quando mi invitavano erano sempre “salti
mortali” per trovare scuse onde rifiutare. Una
volta però non potei farne a meno. Fu una
grande noia, ma qualche spunto di spasso lo
scovai osservando l’ostentazione di ridon-
danti abbigliamenti femminili, ma anche ma-
schili. Quel che più mi colpì fu l’esuberanza di
gioielli e di ori che sfoggiavano alcune signo-
rotte: abbagli che hanno sollevato infiniti sus-
surri pieni di stupore, di ammirazione, di si-
curo anche d’invidia, i più però di scetticismo,
tra altre signore. Alcune si sono addirittura
impegnate a “buttare in moneta sonante” tut-
to quel “ben di dio”, tanto che mi è parso di
carpire cifre da capogiro. A un certo punto
però, un’anziana donna che aveva colto il mio
stupore, mi sussurrò all’orecchio indicando
tutto quelle ostentazioni di ori e brillanti:
«Tütt or del Bulögna ch’el ven rus de la vergö-
gna e po’ cü de bicier». Con queste parole la
signora piena di scetticismo ha voluto dire
che tutti quei preziosi erano falsi. Ovvero “oro
di Bologna che vien rosso dalla vergogna,
quando lo guarda un esperto”. Mentre i bril-
lanti erano comunissimo vetro, come i fondi
dei bicchieri.

“I fra de la pulenta”, mi ha fatto invece ri-
cordare di quando, per festeggiare i suoi set-
tant’anni, il Carletto ha invitato a casa sua per
un bel pranzetto alcuni amici annunciando
che come cucina la “rustisciada” la Silvi (ov-
vero sua moglie Silvana) non c’è altra donna in
tutto il paese. Il Carletto invece avrebbe pre-
parato una bella polenta, una di quelle giuste,
cotta nel paiolo di rame e sul fuoco del suo
camino della sua accogliente e rustica taver-
na. Quando, il giorno fatidico, siamo arrivati
la Silvi era già da tempo alle prese con gli in-
gredienti classici della “rustisciada”, la lonza
di maiale a fettine sottili, un bel po’ di salsiccia
di quella vera brianzola, le cipolline bianche
anche quelle giuste, la salsa, il burro e tanti
altri ingredienti che la donna tiene segreti.
Mentre la Silvi pensava alla sua pietanza il
Carletto era impegnato con la polenta, curan-
do de “menala bén con una bèla canèla”.. Ma
ahimè, quando il pover’uomo si stava appre-
stando a versare dal paiolo la sua bella e fu-
mante polenta sull’asse, diede lo sconsolato
annuncio: “Purtropp la pulenta l’è piena de
fra”. I “frà” sono quei grumi che se non si fa
ben attenzione si formano cuocendo la polen-
ta. I frati non c’entrano, in questo termine c’è
molto mistero. Comunque Gianfranco Scotti
grande esperto del dialetto, autore di un di-
zionario del dialetto lecchese e della tradu-
zione de “I Promessi Sposi” in vernacolo lec-
chese, sostiene che vien dall’italiano frange-
re. 
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LA TUA USTERÌA ...

L´è minga la mia cà
ma l´è, par mì,
cume se la füdèss...
Mi vegni chì
un puu “ogni taant”
e, un puu püsséé, “daspèss”...
Chì ul temp al vula
par quii,´me mì,
cui sò pecaa de gula...
L´è sémpar düra,
dala tua usterìa ,
quand l´è ura de sarà
duè andà via!...

LA TUA OSTERIA

Non è casa mìa
ma è, per me,
come se lo fosse...
io vengo qui
un po’ “ogni tanto”
e, un po’ più, “spesso” ...
Quì il tempo volla
per quelli, come me, con i loro peccati di gola 
...
È sempre dura
dalla tua Osterìa,
quand´è ora di chiudere
dover andare vìa! ...

ese dall’imprenditore tessile 
Davide Bernasconi (edificio an-
cora oggi esistente e che ospita il
Comando della Polizia locale). I 
presenti brindano alla vittoria 
sulla modernità parafrasando 
anche il popolare adagio “nessu-
no è profeta in Patria” trasfor-
mandolo in “le invenzioni di 
Volta andranno bene per il mon-
do ma non per la sua città nata-
le”. Per la verità si tratta di una 
classica “vittoria di Pirro”. Infat-
ti se è vero che il servizio speri-
mentale e il successivo auspicio 
della Helios di realizzare una re-
te tramviaria che congiungesse 
il centro città con Camerlata, 
San Martino, Monte Olimpino e
Ponte Chiasso non avranno for-
tuna (anche a causa di una ver-
tenza con il Comune di Como 
che sospenderà il programma 
per le difficoltà economiche ad 
onorare gli impegni del contrat-
to), già l’anno successivo viene 
fondata a Como la Società Elet-
trica Volta la quale e poi, dal 
1906, si incomincerà la realizza-
zione di diverse linee tramviarie
consegnando il servizio diligen-
ze ed omnibus ai ricordi ma, co-
me abbiamo visto, con “l’onore 
delle armi”.
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