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E adesso i racconti
Ecco il nuovo raccon-

to, anche questo scritto da  
Rino Bagnaschi

Pedrén el bòja
Pedrén el bòja el parlèva 

el dialète dî sìnguli e l’èra 
rispetàde pròpi perché el 
parlèva in “šèrbu”. 

Una nòte l’à fài maròn a 

che và àla Ranèra, l’è stài 
fermàde dài Carabignéri, 
che i ghe dìšun s’el fèva 
in més ai càmpi a che l’ùra 
lì, in biciclèta. Pedrén, che 

ghe dìš al Maresciàl che lü 
el sèva gnèn: el pasèva da 
lì per càšu e l’à truàde dü 
chi ghe dìšun s’el vör ciapà 
la bùna man a purtà la cèsta 
cun le “cacàgne*” a trì ch’i 

se fèvun truà arènta a la 
casìna de Muntebòn.

“Me ò fài quèl ch’i m’àn 
di’, sciùr Maresciàl, s’ò da 
savè me che in d’la cèsta 
gh’èr indrèn le galìne e 
no le “cacàgne”?! Vègni a 
savèl adès, sciùr Maresciàl, 
perché l’à di’ lü. Lü el ghe 
credarà no, ma ghò fìna 
el balurdòn a vés chì, de 
nòte, a parlà cun lü, sciùr 
Maresciàl: me se sàra fin 
i ögi dàla còcula ch’è ‘dré 
‘gnìme”.

*Pedrén sfrutta la sua co-
noscenza del “šèrbu” per 
prendere alla sprovvista chi 
non lo parla: le “cacàgne” 
in “šèrbu” sono, generi-
camente, gli animali del 
pollaio e, quindi, anche le 
galline. Ma la parola scono-
sciuta trae in inganno e fa 

a cura di Angelo Pozzi

Per una corretta lettura dei vocaboli riportiamo le con-
suete indicazioni fonetiche:
- š di casa, assorbe la z di zeta  -  s di sasso, assorbe 
la z di azione  -  ü di mür (muro)  -  ö di öve (uovo)
- s/c le lettere “s” e “c” dolce vanno lette separate e non 
accoppiate come nella parola “sci” ma come nella parola 
“scervellarsi”. 

Cari lettori eccoci alla terza puntata di  
‘ME SE DIS IN DIALÈTE?

Chiediamo ai nostri 
lettori appassionati di con-
tinuare a scrivere lettere e 

e filastrocche in dialetto 
e ad inviarceli, sia per la 

-
zione della raccolta previ-
sta per Natale 2014.
Come di consueto, potre-

te trasmettere i vostri con-

e-mail: info@ilpontenoti-
zie.it, oppure consegnarli, 
su scritto cartaceo, presso 

-
gelo Lodigiano, o nella 
cassetta de “Il Ponte” di 
via Mons. Rizzi, 4.

Traduzione del 2° elenco ‘ME SE DIS IN DIALÈTE? 

 Italiano     dialète
1 -  Capogiro, giramento di testa isolato  BALURDON
2 - Essere smascherato, essere colto sul fatto, in flagrante  FA MARON
3 - Zingaro SINGUL

4 - Sonnolenza COCULA

5 - All’improvviso, tutt’a un tratto TUTANBOTE

6 - Rospo  SATE

7 - Schiumarola CASÜLERA
8 - Tasca  SACOCIA

9 - Scuotere un liquido in un recipiente SAVAGIÀ

10 - Tappare, ostruire, intasare STUPÀ

intendere un significato di-
verso. La prontezza di spiri-
to trae d’impaccio Pedrén. 
Il ricordo va al “Chichibio 
e la gru” di boccaccesca 
memoria. 

***
Quella che segue è una pri-

ma parte di una bellissima, 
graditissima e lunghissima 
lettera scritta, tutta nel no-
stro dialetto, da Rina Sali, 
sorella di Italo e figlia del-
la Cìsa del Gras e di Pe-
drén Galante, santangiolina 
di antichissima stirpe, che 
da 44 anni non abita più a 
Sant’Angelo, ma che del suo 
paese d’origine conserva un 
ricordo intenso e struggente. 
Siamo profondamente grati 
a Rina Sali e, di questa lette-
ra, incominciando da questo 

Hanno risposto  
al primo elenco
(in ordine alfabetico)

 ABBIATI Angela
Risposte esatte 10
 ALTROCCHI Alessia
Risposte esatte 9
 ARISI Stefano
Risposte esatte 9
 ASPIRANDI Sabrina
Risposte esatte 10
 BAGNASCHI Rino
Risposte esatte 10
 BIANCARDI Giuseppe e 
ROZZA Rachele
Risposte esatte 10
 BIANCARDI Luigi
Risposte esatte 10
 BORROMEO Giovanna
Risposte esatte 10
 BRACCHI Mario
Risposte esatte 8
 DACCO’ Laurentina
Risposte esatte 10
 FERRARI Angela Dome-
nica - Risposte esatte 10
 FURIOSI Gianni e mo-
glie - Risposte esatte 9
 GALLOTTI Celestino
Risposte esatte 10
 MARIOTTI Paolo
Risposte esatte 7
 MASCHERONI Vittorio 
e Maria  
Risposte esatte 9
 NEGRI PIACENTINI 
Piera- Risposte esatte 9
 OPPIZZI Lucia (Marudo)
risposte esatte 8
 PASETTI Francesca
Risposte esatte 10
 PERNIGONI FERRARI 
Patrizia
Risposte esatte 9
 ROZZA Giovanni
Risposte esatte 8
 RUSCONI Maria Luisa
Risposte esatte 10
 TOSCANI Gea
Risposte esatte 10
 VITALONI Carlo
Risposte esatte 8
 VITALONI Rosangela
Risposte esatte 10

Su 24 appassionati del dia-
letto, ben 13 hanno cen-
trato 10 risposte esatte. E 
gli altri hanno raggiunto un 
ottimo punteggio. Il gioco 
diverte: sappiamo che altri 
santangiolini si mettono al-
la prova, ma non ci inviano 
le loro risposte. Vediamo 
se, con la terza serie di 
parole, riusciamo a far cre-
scere ancora il numero dei 
partecipanti.

numero, pubblichiamo gli 
stralci più significativi.

Carissimi...
Carissimi, sì carissimi, per-

ché, anca se j’èn 44 àni che 
sòn vìa da Sant’Angel, el 
me cör l’è amò lì, sül sagrà 
d’la céša de Sant’Antòni e 
d’la màdre Cabrini, indùe 
giüghèvi a curìs adré cun le 
mé amìše. 

Sant’Antoni ... jér l’èra 
Sant’Antòni (la lettera è 
stata scritta il 18 gennaio, 
n.d.r.) e chisà s’el fì amò ...

Nöme fiulén gnèveme 
sül sagrà cun le nòstre be-
stiulìne: gatén e cagnulén a 
fài benedì. Me regòrdi cùme 
füdés jér: un àne un fitàul l’à 
purtàde un bö. Pudì imaginà 
nöme fiulén cùme sèreme. 

gròs de quèl che l’èra. Sère-
me in un cantòn e se muève-

l’à benedìde per prìme, insì 
l’àn purtàde vìa. (……..)

Nel lìber “I mestieri di una 
volta” ve sin dešmentegàdi 
dèi magatèi dèi “Fratelli Eu-
sobio”.

A Sant’Angel gh’èra né 
cìnema, né teàter: gh’èra i 
magatèi e j’à fèvun balà néla 
cantìna del Castél. Se ‘ndèva 
indrèn a metà dòs, pròpi de 
frùnte al nòste negòsi. El 
spetàcul l’èra sèmper pièn 
de òmeni e quànde una sìra 
un fiöl l’à purtàde la murùša, 
j’àn dešmìs da fài balà. Dòpu 
gh’è stài una discüsiòn: in 
fùnde, le dòne i fèvun no del 
mal e alùra i gh’àn permìs da 
‘ndà ànca lur, ma te pudèvi 

quèle ch’àla sìra j’èrun lì.
Me papà l’èr vön ch’el 

perdèva no una sìra e, quàn-
de me màma la me dišèva chi 

l’è che vurèva ‘ndà a ciamà 
me papà, me sèri la prìma a 
dì de sì, ma cerchèvi no me 
papà: stèvi lì a vède la récita. 

Orlando 
Furioso” e la “Gerusalemme 
Liberata” prìma da ‘ndà a 
scòla.

(1 – continua)

***
Chiudiamo con una surreale 

filastrocca che parla di una 
non meglio identificata “Oca 
de Pavànda”. Quella che 
presentiamo è il risultato di 
versioni tra loro leggermente 
diverse, proposte da diversi 
lettori e assemblate tra loro.

L’òca de Pavànda
Dìn e dòn e dànda – l’òca de 
Pavànda 
tri fiöi l’à gh’èva –  tri se na 
‘ngürèva, 
tri in bràsa a Làura –  tri sùta 
‘la tàula, 
tri nel cünén, tri nel cadén, tri 
vestìdi de rigadén.

‘ME SE DIS IN DIALÈTE? 3° elenco

 Italiano            dialète
1 - Torsolo della mela o della pera I_I_I_I_I_I_I_I

2 - Farfalla notturna; anche fiocco di neve I_I_I_I_I_I_I_I

3 - Pulire pentole o utensili metallici con materiale  

abrasivo (paglietta, sabbia, cenere) I_I_I_I_I_I

4 - Brivido di freddo I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

5 - Mattone  I_I_I_I_I_I_I_I

6 - Fusto della pianta del mais I_I_I_I_I_I_I

7 - Attrezzo per dipanare le matasse di lana; aspo I_I_I_I_I_I_I_I

8 - Poco fa  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

9 - Paiolo per la polenta I_I_I_I_I_I_I_I

10 - Fannullone, accidioso I_I_I_I_I_I

Aspettiamo, come al solito, i vostri racconti in dialetto, possibilmente utilizzando 

Eccovi il 3° elenco di 10 definizioni in base alle quali indovinare la corrispondente 
parola in dialetto santangiolino:

Dalle Acli una dote scuola  
nel ricordo di Franca Smitti

di Pinuccia Bracchi

Franca Smitti, lodigiana, 
romana, santangiolina. 

Probabilmente sconosciuta 
ai più, ha lasciato un ricordo 
incancellabile in chi ha avuto 
la fortuna di godere della sua 
amicizia. Nata a Lodi il 15 
settembre 1936, figlia di una 
famiglia operaia, la madre 
staffetta partigiana, si diploma 
all’Istituto Magistrale Maffeo 
Vegio e, subito dopo, si iscrive 
alla scuola della Croce Rossa 
di Milano, conseguendo il 
titolo di infermiera professio-
nale.  Dedicherà tutta la vita 
alla cura degli ammalati presso 
il San Camillo di Roma, dove 
sarà caposala del reparto di 
neurologia e crescerà schiere 
di allieve, sia presso l’istituto 
della Croce Rossa di Roma, sia 
come guida nel reparto ospe-
daliero. 

Al termine della carriera 
professionale decide di ri-
tornare nella sua terra nata-

le e trova una abitazione a 
Sant’Angelo, dove trascorre 
gli ultimi quindici anni della 
sua vita. Comincia a frequen-
tare il Circolo Acli sostenen-
done i progetti educativi e di 
solidarietà. La frequentazione 
si trasforma presto in preziosa 
amicizia, perché ci consente 
di conoscere sempre meglio e 

Appuntamento per educare  

di Anna Anselmi

Lo sviluppo affettivo dei 
bambini in età prescolare, 

indicazioni per una serena 
educazione emotiva. È questa 
la prima iniziativa promossa 
dall’Associazione Culturale 
Donne & Donne nel maggio 
2014 sul tema dell’infanzia. 

Si terrà sabato 17 maggio al-
le ore 15.00 presso l’Oratorio 

molestie: insegnare ai genitori 
come riconoscere i segnali e 
incoraggiare i bambini a rivol-
gersi a persone di cui si fidano, 
i comportamenti aggressivi o 
al contrario l’eccessiva timi-
dezza o sudditanza ecc.

Per approfondire quanto so-
pra avremo la collaborazione 
della dott.ssa Anna Maffezzoni, 
psicologa dell’età evolutiva, e 
di Roberta Allegro del Ge.Co 
(Genitori Consapevoli) di Lo-
di, che ci porteranno la loro 
competenza ed esperienza, ri-
spondendo anche alle eventuali 
domande del pubblico.

San Rocco, ed è rivolta ai geni-
tori e nonne/i che hanno bimbi, 
di età compresa fra i 3 e i 6 an-
ni, per aiutare a comprendere 
meglio le loro emozioni, i loro 
sentimenti e le dinamiche dei 
cambiamenti. Verranno affron-
tati alcuni temi a largo spettro 
di interesse. A titolo esempli-
ficativo: le paure, il potere se-
duttivo della pubblicità, scene 
di violenza in TV, il rischio di 

di voler bene ad una persona 
interiormente ricchissima e di 
straordinaria generosità. 

Muore il 12 settembre dello 
scorso anno, e con un gesto che 
la contraddistingue lascia il Cir-
colo Acli beneficiario di un’as-
sicurazione da lei sottoscritta 
per una somma di 1.390 euro. 

In sua memoria le Acli istitu-
iscono, a partire da quest’anno, 
la “Dote scuola Franca Smitti” 
dell’importo di €100,00 (da 
destinarsi all’acquisto di libri 
di testo e materiale scolastico) 

per due alunni (uno per ciascun 
Istituto comprensivo Morzenti 
e Collodi) vincitori di un con-
corso che sarà per ora riservato 
ai ragazzi dalla V elementare 
alla III media frequentanti i do-
poscuola delle ACLI. Il tema 
di quest’anno sarà di natura au-
tobiografica “Il mio viaggio fra 
passato presente e futuro”. La 
premiazione avverrà domenica 
1 giugno, in occasione della 
Giornata del tesseramento e il 
premio sarà fruibile a settem-
bre, al riaprirsi delle scuole.


