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U

rà es già tra gior che munuu Luca ales a ca nosa par na
bla vacanzi d’isea anche se ies an po cuurta. Es già da an
poo che gi aspetau cal sis ruea,par sceer an po ansema a chel, par
puscemlu an poo, anveci es tra gior ca mu asmiet ad veivri ansema an frusteer: o ca les tacaa ai giua modern, o ca les tacaa al
telefunin a screiri bales o che alat da bicheer la televisiun.
Par lu vii barba Minot iaat gnen teins par gnenti.
An bocia ad novan, che cumpassiun…
Sumatein gi lai cunvincioi a viinir a spas ansema a me. Lai
purtaa sois ple loses dal buaret ad Jarineer: la a vint al loisres pu
groses e pu bunes ad tutà la valada, gi nen mingia fina tropes,
fina a fasi viniir malapansi.
A la not Luca aleret astrac, alavet malatesa e la frunt an po
trop ceda, cume quanche fees andigestiun.
Culpa meia, cuntent davelu gavaa da tacaa slà tecnologia,
giai gnen savoi deiri basta, seru propi cuntent davera parlaa m e
chel par tut lu gior.
Urà gi scen sci: chel a n tal sun letin e mi chi aran par tirii
souis lu mural antan che gi peinsu
La sulusiun pu giusta.
Cuentmi na cruenta barba Minot am deit Luca.
Subit gi su sciea chi, savei gnen cu cuantei, ma dopo amees
vunuu an ment. Qualche gi seru ghitii cume t, mun paribun a
maat cuantea sta cuenta.
Tant teins feet al vivet isci ’an bocia più o menu gran mu t.
Asasciamavet Giusep, ma tuti a lu cugnusen cume Pinot
Ghitii parchè alerei meru e basot.
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Na not dutun Pinot Ghitii al disduvia dan gemit: ieret sun
paribun che alavet tanta maal.
Pinot Ghitii alavet pin gnen sunpari e samari ierun mort dla
spagnola, chel al vivet cun sun paribun.
Ales alvaa subit a vera san che alavet lu paribun da gemir
pare.
Asmivet propi che paribun aleret tan maladu e cun na fevra
da caval, a tucivet ciamar quaidun.
La ca andua che asceun ieret al lon dal pais e an tal mes ieret
na grosa buschina.
Pinot Ghitii ases vusuu, a lat pia lu lum e cun al ciambes che
ai trenbieun a les tacaa vers la buschina.
Ieret na not sensa lunà e al sumbres dle piantes a faren propi
poira,chisà mai che mafognes
Alarit pudoi ancuntraar… mi pi gnen pensai.
Ciumina e ciumina, tan mumen Pinot asnarcorses che chi
alert già sciea datres votes.
Porca loca, antlascur dla not al savet pi gnen andua che aleret:aseret asperdoi, alura al lat
Cumanseia a piurar ad disperasiun. Al piuravet propi advoi
fin che na uvesc sutila iat fet fari anbel
Argiup.
Ehi t, la piansi chi ad piurar sei o no?
Ma chi ma chi esi? A laat diit Pinot mentri as bichevet duntur.
Beca gnen dapartut, su sci suta propi duan da t.
Pinot al bechet par tera, an ciosu gran seieno sinc ciantim,
cun na bla bedria, an muru simpatic
Cun na bla barba bienci e lungi e an bel nas gros e rus
Ma chi esi? Ansi che roba esi?
Gi su Belisario,spirifulet dle loses dal buaret ad Jariner, ansi
gi su lu cap diaspirifulet, parchè purtrop gi su lu pu vii. Su
anciumin che gi vai a la riuniun ad tuti ianquilin dla buschina
che mi gi su ciapaa an sla tesa tenta da slava… Gi cardei che a
piuvet anveci ierun al tues armes.
ma san che at capitet murfan?
Murfan a m? ma becti a la specc sares gran sei e no tra centim…
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Ohi bocia dla lenghia lungi, an po ad rispet par piesi, sarù
ghitii, ma es milaesinsentan che gi veivu sci e ad mengiasicoria
cume t gi nai gia cugnusoi a sentenes,ma vosi deimi san ches
capitea?
Pinot Ghitii alura a lat cuentea tutes al sues disgrasies a lu
spirifulet Belisario.
Chelichi a laat autaa cun gran atensiun e a lat dit:
Ampresa ampresa! Parden pi gnen teins. Butmi al tal sacucin dal tun giubot e auta san che git giù.
Tu musu la v.
Pare ian fet e ian ciuminea pus che na bla ura. Pinot Ciit al
cardet che Belisario iaviset musaa la v.
Puu curta par rueer al pais anveci alaun sempri puus
andeinta a la buschina.
Ma andua mu porsi? Iat ciamaa
Andua che gi deu alaar m, a la riuniun ad tuti inquilin dla
buschina.La quaindun a nu net la cura
Par al maladeies ad tun paribun.
Dopu an bel poo a sun ruea an tan gulaiun. La lunà ieret bla
bienci, riunda e chiera e ianluminevet
Tut lu gulai. Apena par vota Pinot a lat viuu rueer tenti parsunagi: nanu, spirifulet, fate ghitives ca vulaun cume al rusantles e dopu al bescies, tutes al bescies dla buschina e par ultim i
ciamus e i buch.
Belisario, che ieret lu puu vii,a lat dit: la riuniun ies cumanseia e lat anche spieghea tuti i problema
Che alavet Pinot Ghitii. An ti natim tuti as sun na da fari.
Nanu e spirifulet ian purtaa rais misteriuses al fates ghitives ca
vulaun ian cuiia diverses qualitea ad fruta an sles piantes,
anveci.
I buch e i ciamus ian purta derbes ca cresun mac an ti post
pu bort di deer r che mac lor a sun bun alaar. Lu dicot a lan preparaa an ti natim.
“Pieti lu dicot” iat dit Belisario, mentri che I navet an cit fiascot ad veder. ”Daini cun an po dava ceda a tun paribun e dopu
na mesura vies che al sciarà già mihi. Spaventi gnen se sas gnen
la v par turnar andree, sci iat dui ciamus ca sun uffrii par musatla, munta a paticulet a un ad lor pare u fedes.
Puus ampresa, ciau Murfan.”
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“Aspeta an mumen Belisario, m gi vulei ringrasieti par tut
sus! Nu visron mai pi vera?”
“Ogni sinquantan al gens a polun vinir.Par nusatri sinquantan es quasi gnenti, par t se tas pascinsi e tu ricordes pe ancora
ad nusatri, magari nu vien turna.”
Pinot Ghitii al partei a paticulet dal ciamus, ma strac, as ses
subit andurmii.
A ses disduvia an tla cusina at ca sua, ieret ancora not. Ma
alura a lavet mac sungia, chel al duvet surteir da ca a ciamar
d’aiut… la man ies finia tal sacucin dal giubot… lu fiaschet cun
lu dicot…!
A laat pia subit na sciuelina dava cieda jat varsaa lu dicot e
a la na da beri a sun paribun.
Dopu mesura paribun al durmivet tranquil seinsa pi gnun
mal, la misinà ad Belisario iavet funsiunaa!
“Ma…“ a la dit munuvuu
“Ma Pinot Ghitii, a latovi cura viuu Belisario?”
“Ascapeet sinquantan dopu, Pinot Ghitii urmai n’umnes,
ales alaa an tal gulaiun dla buschina
Ad nos e laat turna viuu lu sun ameis.”
“E chi sovi capitea?”
“Lu sai gnen parchè da sla vota laa pi gnun a laat viu Pinot
Ghitii. Ales beli sciea cun ianquilin dla buschina.”
“Barba Minot, t tla cugnues begn la buschina, et saas andua
cales lu gulaiun ca sancuntrun no?”
“Ascapet che gi lu sai.”
“Anman se gi isciu begn mu portsi par piesi?”
“Ascapeet Luca, ma urà durma che es tard… bunasera!”
“Bunasera barba.”
E pare lu megn Luca a ses adrumii. A la moda o a l’antica,
tutes al magnees a sun anciantaa
Dal cuentes.
Anman venti che gi mu noo da fari par sarcar stu gulaiun…
Mah gi visen pe, duman es netru gior…

Fiaba in dialetto noaschino
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RACCONTAMI UNA STORIA
Piergiacomo Verlucca Frisaglia (Castellamonte - To)
1° Classificato - Premio Provincia di Torino

O

rmai sono tre giorni che il nipotino Luca è mio ospite per una
breve vacanza estiva. Attendevo con ansia questo evento per
restare solo con lui, per coccolarmelo un po’, invece sono tre giorni che
convivo con un estraneo. Adesso è impegnato con il “gameboy” poi
deve urgentemente “messaggiare” al telefonino coi suoi amichetti poi
bisogna aggiornarsi sugli ultimi “video” trasmessi da “MTV”.
Per il vecchio zio Domenico non c’è tempo.
Un ragazzino di nove anni, che tristezza...
Stamattina l’ho convinto a venire a passeggiare con me. L’ho portato su al pianoro sopra la nostra frazione lo Jerener, là crescono i mirtilli più grossi e saporiti. Ce ne siamo fatti una scorpacciata. Fin troppo direi.
Alla sera Luca era stanco, accusava dolori al capo e m’é sembrato
perfino un po’ caldo, tutti i sintomi d’una evidente indigestione.
Colpa mia, preso dall’euforia d’averlo distratto dai suoi impegni,
non ho saputo dare un limite alla cosa. Ero troppo contento d’essere
riuscito ad attirarmi la sua attenzione, accidenti a me!
Adesso siamo qui, lui nel suo lettino ed io gli sono accanto per
confortarlo, mentre mentalmente cerco una soluzione per espiare le mie
colpe. La richiesta di Luca mi coglie alla sprovvista:
“Raccontami una storia.”
Sul momento non sapevo cosa dirgli, poi mi sono fatto coraggio ed
ho iniziato.
Quando ero piccolo come te, mio nonno mi raccontò questa storia.
Tanto tempo fa viveva in questi posti un ragazzino pressappoco
della tua stessa età. Si chiamava Giuseppe ma tutti lo conoscevano
come Pinot Cit perché era piccolo e magrolino. Una notte d’autunno
Pinot Cit venne svegliato da un lamento. Era suo nonno che si sentiva
male. Pinot aveva perso i suoi genitori per una brutta malattia ed ora
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viveva con l’anziano nonno. Alzatosi dal letto andò a vedere che cosa
avesse il nonno da lamentarsi.
La cosa sembrava grave, l’anziano gemeva ed aveva la febbre alta,
bisognava chiedere aiuto.
La baita abitata dai nostri due personaggi era isolata dal resto del
paese e si doveva attraversare il bosco. Si vestì, prese con sè un piccolo
“chin-chè” (un lumino) fattosi coraggio uscì di casa dirigendosi verso
il bosco.
Era una notte senza luna, ed il bosco faceva veramente paura.
Chissà quali brutti incontri avrebbe potuto fare. Pinot cit decise di non
pensarci.
Cammina che ti cammina, ad un certo punto Pinot s’accorse che
il luogo che stava attraversando, gli pareva familiare, c’era già passato.
Accidenti, nel buio della notte non riusciva più ad orientarsi, stava
vagando in tondo e s’era perso. Sfiduciato si lasciò andare in un pianto liberatorio.
Piangeva a dirotto, finchè una piccola voce non lo fece sobbalzare:
“Ehi tu! La smetti di piangere si o no?”
“Chi... chiè?” Chiese Pinot guardandosi attorno. Non vide nessuno.
“Non guardare in giro! Sono quaggiù, proprio di fronte a te!”
Pinot abbassò lo sguardo... un affarino alto si e no cinque centimetri, grassoccio, pacioccone, con una lunga barba bianca ed un grosso nasone rubizzo.
“Ma chi sei? Anzi, cosa sei?”
“Belisario, folletto del bosco dello Jerener, anzi il Capo dei folletti,
in quanto per mia disgrazia sono il più vecchio. Stavo recandomi al
raduno delle magiche creature dei boschi, quando mi sono beccato sulla
capoccia una tal quantità d’acqua! Pensavo piovesse, invece erano le
tue lacrime... Ma cosa t’è successo piccoletto?”
“Piccoletto a me? Ma guardati allo specchio, sarai alto si e no cinque centimetri...”
“Ohi, ragazzino spudoratello... un po’ di rispetto, sarò piccolo ma
sono millecinquecento anni che vivo in questi luoghi e di “mangiacicoria” come te ne ho già conosciuti a centinaia… ma vuoi dirmi cosa t’è
successo?”
Pinot cit raccontò le sue disgrazie allo gnomo Belisario.
Quest’ultimo lo ascoltò molto attentamente e poi disse:
“Presto! Non perdiamo ulteriore tempo! Mettimi nel taschino
della tua giubba e segui le mie istruzioni. Ti indicherò la strada...”
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Cuentmi na cuenta

Così fecero, camminarono per un’ora buona. Pinot pensava che
Belisario gli indicasse la via più breve per giungere al paese, invece stavano procedendo nel più fitto della foresta.
“Ma dove mi stai portando?” Gli chiese.
“Dove debbo andare io, al raduno delle magiche creature dei
boschi.
Lì troveremo un rimedio ai malanni di tuo nonno!”
Giunsero in una radura. Magicamente una luna piena, tonda e
luminosa rischiarava tutto. Dal profondo del bosco Pinot vide comparire una grande quantità di strani personaggi. Gnomi, folletti, piccole
fate volanti che sembravano lucciole… e poi animali, tutti gli animali
del bosco, infine giunsero i camosci e gli stambecchi.
Belisario in qualità di membro anziano dichiarò aperto il raduno e
spiegò a tutti i problemi di Pinot cit.
In men che non si dica tutte le magiche creature si diedero da fare.
Gnomi e folletti portarono misteriose radici, le fate volanti raccolsero
certe bacche sugli alberi, mentre stambecchi e camosci portarono alcune erbe che crescono solo nei punti più impervi delle nostre montagne.
La pozione fu preparata in un batter d’occhio.
“Eccoti il distillato” disse Belisario porgendo un piccolo flacone di
cristallo al ragazzo. “Somministrala con acqua calda al nonno,tempo
una mezz’ora e vedrai che si sentirà subito meglio. Non preoccuparti
per la strada del ritorno, questi due camosci si sono offerti per indicartela, salta in groppa ad uno di loro, farete più in fretta. Addio piccolo
uomo!”
“Aspetta Belisario,io... io volevo ringraziarti per tutto questo!
Non ci vedremo più..vero?”
“Ogni cinquant’anni è concesso agli umani di vederci. Per noi
cinquant’anni è praticamente nulla, per te se avrai pazienza e se ti
ricorderai ancora di noi, forse ci rivedremo.”
Pinot partì, in groppa al camoscio, ben presto s’addormentò. Si
risvegliò nella cucina di casa sua. Era ancora notte. Ma allora era stato
tutto un sogno, lui doveva ancora uscire di casa a cercare aiuto... la
mano cadde nel taschino della giubba… il flacone!
Prese subito una ciotola d’acqua calda, vi versò il contenuto e lo
diede da bere al nonno.
Dopo mezz’ora l’anziano dormiva beatamente, senza più alcun
disturbo, la medicina di Belisario aveva funzionato!
“Ma..” M’interrompe mio nipote.
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“Ma Pinot, vide ancora Belisario?”
“Certo cinquant’anni dopo, Pinot ormai uomo si recò nuovamente nel bosco, di notte e rivide il suo amico gnomo.”
“E che successe?”
“Non lo so perché da quella volta nessuno vide più Pinot Cit. Se
n’era andato via con le magiche creature dei boschi.”
“Zio, tu conosci bene la zona, sai dov’è questa radura dell’incontro vero?”
“Sì, certo...”
“Domani se sto meglio mi ci porti, per favore?”
“Certo Luca,adesso dormi che è tardi.buonanotte!”
“Buonanotte Zio!”
E così il mio Luca si è addormentato. Moderno oppure no, nessun
ragazzino sa resistere all’incanto delle fiabe. Domani dovrò inventarmi
un posto, cercare questo magico pianoro. Boh si vedrà, come diceva
qualcuno:
“Domani è un altro giorno…”
Dedicato a tutti coloro che credono ancora alle fiabe…
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