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L’é pù ul lagh d’üne volte
DI MARIA GRAZIA DE VECCHI

Pomeriggio di luglio assolato. Per rompere la noia, 

sita a parenti.
Ciao zia, come stai? Oh nine come 

sum cuntente de videt! Sum chi di ma 

di, è come riavvolgere il nastro di un 

re degli anni abbia inciso sul nostro 
modo di vivere.

na erano tutte intrusce (affacendate) perché apene el 
fa noc a vam a faa ul bagn al lagh
no; dentro al cavagn
te, la maglia di lana – chel che tegn cald el tegn inca 
fresch – detta gipunin, sapone da bucato, un toch növ, 
vestiti puliti, pettine, asciugamani e sotto il grembiule 
veniva indossato uno strano indumento detto “camicia 
da giorno”.

vano appena discosti dalla riva. Un gesto di galanteria 
perché fra di loro dicevano “mie che ne quai vüne le 
neghe
meno così pretendevano.

Le mogli arrivavano, posavano la cesta vicino alle 
preie
no il grambiulone e con la camicia da giorno bianca 
come tanti fantasmi muovendosi goffamente sui sassi 
facevano pochi passi dentro l’acqua poi si sedevano.

I fantasmi si trasformavano immediatamente in 
mongolfiere perché le camicie si gonfiavano, uno 

mismi. Questo scatenava fra di loro risate divertite, 

 (certo che i paragoni di 
una volta....) passum ul savun e dam une insavunade 
a le schene per piasee. 
cumandi...

li. Le crocchie venivano sciolte e insaponate (quando 

dere le zie in questa guisa ero affascinata nel costatare 
che avessero tutte i capelli molto lunghi. Le chiome 
insaponate andavano poi sciacquate, ma per chi osava 
mettere la testa sott’acqua, si prendeva una tolla la si 
riempiva d’acqua e la si versava sulla testa dell’altra. 
Sare sü i öc e le boche se ti vöret mie bev.

Finalmente fra vari commenti del genere: “un bel 
bagn l’eve propri necesari”, “s’el fa bel e vegnum 
giò anca mò üne quai volte” e i commenti maschili. 
“già mo slargheves mie fore trop”(non esagerate) e 
“
posti con le forcine, il corpo cosparso di borotalco, 
rigorosamente Roberts, e si riprendeva la strada di 
casa.

La zia si lamenta perché adesso al lago ci si va mez 
biot

pi, allora al massimo l’acqua era sporca di schiuma di 
sapone.

La zia si chiede se, visto il numero di piscine che 
spuntano come funghi, le future generazioni andranno 
ancora al lago.

chia nel lago e la luna che si specchia nella piscina... 
non sembra nemmeno la stessa luna. “
lagh l’é semper quel d’üne volte!”

“Sperem qu’el sie inscì. Ciao nine vegn giò incamò 
a truam”.
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