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«Oggetti, paesaggi, volti, cadenze, prover-
bi, destano in noi come un rimescolio, forse 
il richiamo di un antico nido, la malinconia 
di un’infanzia perduta. Romanticismo? De-
cadentismo? Forse. Ma senza questo vibra-
re di ricordi saremmo solo dei computer 
[…], macchine morte».

Luigi Firpo
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Il nostro intento, nel momento in cui abbiamo deciso di metter mano a questo libro, è 
stato quello di raccogliere il maggior numero di stranòt recitati, negli anni, sulle piaz-
ze di Chieri in occasione della festa dei santi Giuliano e Basilissa e, successivamente, 
durante la Vijà. Tutto ciò nel momento in cui quest’ultima ha chiuso i battenti, almeno 
nella forma con la quale generazioni di chieresi hanno imparato a conoscerla.

Con questo non abbiamo certo la presunzione di aver fermato con i caratteri di stampa 
tutti gli stranòt esistenti. Un’impresa praticamente impossibile: perché è impossibile 
recuperare gli originali ma, soprattutto, per il fatto che i testi erano frutto di trascrizio-
ni momentanee il più delle volte cestinate subito dopo la recita. Crediamo comunque 
che il numero di quelli citati (oltre trecento) possa rendere l’idea del lavoro svolto negli 
anni dagli autori e fare di questa pubblicazione la testimonianza di una parte impor-
tante della cultura popolare della città di Chieri. «Una cultura popolare – come scrive 
Dario Pasero in altro contesto ma idealmente sovrapponibile al nostro – di contadini, 
pastori, operai, di tutti i tempi e di tutti i paesi; […] piccole scintille di saggezza passate 
da una generazione all’altra insieme agli attrezzi da lavoro e all’onestà profonda dei 
sentimenti che potevano far luce a persone spesso condannate al buio di una vita con 
poche gioie e parecchi affanni».

È dunque con questi propositi che ci siamo avvicinati ai testi degli stranòt, firmati e non 
firmati, datati e non, sapendo che fatalmente nel corso dell’opera ci saremmo potuti 
imbattere in difficoltà e in omissioni non direttamente imputabili a noi ma comunque 
spiacevoli. E, se tutto ciò dovesse essere accaduto, ce ne scusiamo sin d’ora. Perché il 
nostra intento era, e rimane tutt’oggi, soltanto quello di raccogliere e di fermare una 
testimonianza che altrimenti sarebbe andata quasi sicuramente perduta. I veri autori 
di questo libro sono e rimangono tutti quei personaggi che nel corso degli anni – in-
dipendentemente dalla loro grande, scarsa, o nulla scolarità – hanno saputo scrivere 
momenti di vita chierese nella forma a loro più congeniale. A tutti loro, davvero a tutti, 
va il nostro ringraziamento e il nostro ricordo.

Franca Aiassa, Valerio Maggio, Bruno Masera, Cesare Matta

Prefazione
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Chieri  ha una sua precisa collocazione nella storia della letteratura e della lin-
gua piemontese grazie a due antichi  testi tramandatici da un codice custodito 
nell’Archivio del comune di Chieri, databili e localizzabili con certezza al 1321. 
I due testi  già segnalati da Maurizio Pipino, l’autore della prima grammatica 
piemontese, notati da diversi studiosi, sono stati studiati e antologizzati da 
Gianrenzo P. Clivio e da Giuliano Gasca Queirazza (G.P. Clivio, Coj ‘d San Giòrs: 
a proposit dël prim document ëd piemontèis ch’a sia datàbil e localisàbil, At 
dël  V Rëscontr antërnassional dë studi an sla lenga e la literatura piemontèisa, 
Alba 7-8 magg 1988, Alba 1989;  G.P. Clivio, Profilo di storia della letteratura 
in piemontese, Torino, Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, 2000;  
La Letteratura in piemontese dalle Origini al Settecento. Raccolta antologica 
di testi, a cura di G. Gasca Queirazza, G.P. Clivio, D. Pasero, id. 2003). Si tratta 
del giuramento che dovevano prestare i rettori della Compagnia di San Giorgio 
del popolo di Chieri e di un capitolo dello Statuto. Scritti in latino e tradotti 
in piemontese  per assicurarne la piena comprensione da parte di tutti. Fu 
con  la Compagnia  di San Giorgio (uno studio fondamentale  sulla Compagnia 
resta quello di Filippo Ghirardi), di cui si ha notizia certa nel 1228, “divenu-
ta vera e propria formazione politica – come scrive Clivio – che avvenne in 
Chieri la transizione da uno stato puramente aristocratico a una prima forma 
di democrazia, sia pure da non intendersi in senso moderno, ma comunque 
comportante una più ampia partecipazione dei diversi ceti sociali al governo 
e all’amministrazione della cosa pubblica”. Proprio per la valenza “sociale” e 
civica della Compagnia di San Giorgio, non sarebbe azzardato indagare se la 
tradizione del sàut an sël cher, non abbia origine e radici in questo contesto.

Tradizione che probabilmente non era estranea al bardo chierese Pietro Ja-
comello, che nel 1519 scrive in volgare italiano maccheronico, per il Duca di 
Savoia Carlo II, la “Barzelletta” in ottonari El Piemonte è il primo fiore, in lode 
del Duca, dei principali feudatari, delle città e dei borghi elencandone  le  ca-
ratteristiche geografiche, storiche e economiche, dedicando alla sua città que-
sti versi: 

39. El gran Cher non è vilano 
Che ’l dominà fé gentille; 

Lo speakers’ corner di Chieri
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De gentilomini è soprano, 
De villano fa gentille. 
Sono d’ingegno sutille, 
Tuti se dan al ben fare; 
Cerca pur chi vol cercare, 
Non è il simile sotto il sole. 
El Piemonte è ’l primo fiore.

40. Cher ha sempre dominato 
Andeseno cum Varnone, 
E Pecè cum Revigliasco, 
E la Villa de Stellone, 
Marantin cum l’Avuglione, 
Monrotondo cum Mombello, 
Cambiano con Troffarello, 
E Baldiseto cum gran onore. 
El Piemonte è ’l primo fiore.

41. De richeze a l’è abondante, 
Nesun lo pò denegare; 
Li sono assai mercadanti 
Che ’l frustaneo fano fare; 
Si trovono guadagnare 
Gran dinari in quantitade. 
Io lo estimo in veritate 
Una marina di valore. 
El Piemonte è ’l primo fiore. 
　
 (da Mario Chiesa, in Centro Studi Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis 
- Strenna del decennale 1969-1979; poi in M. Chiesa, El Piemonte è ’l 
primo fiore, in Identità del Piemonte fra Medioevo ed Età Moderna. Atti 
del convegno, Torino, Palazzo Lascaris, 22 maggio 2004, Torino, Società 
Studi Storici di Cuneo - Centro Studi Piemontesi, 2004, pp. 47-75).

Senza voler coniugare parentele, ho pensato alla barzelletta del “maestro Pie-
tro Jacomello de Cherio o vero nominato lo infelice Ghinghelinghino”, proprio 
sfogliando le pagine di questo libro che raccoglie e consegna ai chieresi prima 
di tutto, agli appassionati di lingua e letteratura piemontese e agli studiosi, una 
così importante e cospicua raccolta di Stranòt. Stranòt, parola  che i diversi 
dizionari traducono con strambotti, barzellette, bizzarria, cioè brevi componi-
menti poetici di origine popolare, per lo più satirici, o amorosi di antichissima 
origine. In genere erano canti, stornelli (Cfr. F. Castelli, Lo Stambotto piemon-
tese: ascendenze culte e vitalità popolare, in Tradizione popolare e linguaggio 
colto nell’Ottocento e Novecento musicale piemontese, Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1999), nel nostro caso, almeno nell’attuale memoria che se ne 
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ha, si tratta di versi frizzanti di fantasia e di acutezza, improvvisati saltando sul 
carro, palcoscenico mobile, zona franca extraterritoriale, uno speakers’ corner 
libero, o perlomeno tollerato, dove far sentire la voce della gente, in scherno 
o contro i potenti del momento, senza incorrere in sanzioni di vario genere.  

Ël sàut ën sël chèr affonda le sue radici in tempi lontanissimi, e si trovano tradi-
zioni assimilabili un po’ in tutta Europa. Ël sàut chierese rappresenta una con-
tinuità straordinaria che andrà indagata e studiata, e che sarebbe importante 
non lasciar morire, cominciando ad esempio a costituire una rete tra i luoghi 
piemontesi e italiani che registrano questa tradizione comune. E perché non 
pensare ad un festival djë stranòt: un carro, un Chèr/Cher, palco  - teatrale per  
tutte le lingue delle piccole patrie? 

Albina Malerba
Centro Studi Piemontesi
Ca dë Studi Piemontèis
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A fa gòj a vȅdde che pròpi an Cher, andoa che eut sécoj andaré a l›é presentasse 
a la stòria un dij prim scrit an piemontèis, ancora al di d’ancheui la fiama a l’é 
nen dȅstissasse. La passion ȅd na pugnà ȅd brava gent a l’ ha giutà a buté 
ansema un gròss patrimòni dȅ stranòt, ch’ a rapresento ȅl sentiment popo-
lar d’almanch sent e sinquant’ ani. Na cita pera dȅl monument dla literatura 
piemontèisa che, i soma d’acordi, a l’ é fait ȅd lòse bin pì solide e potente, ma 
soens a son le cite còse cole ch’a van dun-a drite al cheur dla gent, an fasend 
soride e an gatiand  j’ arcòrd dȅl temp passà. A l’é pȅr sòn ch’im auguro che 
costa euvra, tant bin soagnà ȅdcò da la mira editorial e acompagnà da ȅd pre-
sentassion e ȅd coment così aprofondì, a treuva ȅd simpatìa e ȅd rȅspondensa 
concreta nen mach a Cher ma ȅdcò an tut al Piemont, e ant ȅl gir dj’ associas-
sion piemontèise spatarà ant ȅl mond. 

Gianfranco Gribaudo
Union ȅd j’ associassion piemontèise ant ȅl mond  

La fiama a l’é nen dȅstissasse
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Stranòt o stramòt appartiene alla categoria di parole che sembrano in ap-
parenza di facile risoluzione dal punto di vista etimologico: un incrocio tra 
strambòt e stornel, per altro entrambi di discussa origine etimologica, for-
se provenzale. Il primo deriverebbe da un estribot ‘componimento satirico’ 
(dal germanico STREUP ‘stalla’ incrociato con stramb ‘strambo’); il secondo 
da estorn ‘tenzone poetica’. Non bisognerà tuttavia escludere che nella sillaba 
finale delle due varianti stranòt e stramòt possano esservi influssi paretimolo-
gici rispettivamente di neuit ‘notte’ e  mot ‘motto, parola’: in altre parole sem-
bra che il mondo antico legato alla vijà, alla neuit, ai mot e alle strambalade si 
condensino mirabilmente in questa parola che dà il titolo al presente volume.

Ma quando si parla di raccolta dialettale è bene anche illustrare seppure som-
mariamente alcune caratteristiche del codice linguistico usato. Anche a una 
lettura superficiale dell’opera si noteranno alcune differenze rispetto alle altre 
varietà parlate in Piemonte, prima fra tutte, anche per la vicinanza geografica, 
con il torinese.

Collocare le parlate del Chierese tra le varietà pedemontane sembra a prima 
vista impresa alquanto agevole sia per la centralità del territorio rispetto alla 
superficie della Regione sia perché, escludendo i ‘patois’ galloromanzi della 
zona occidentale e i dialetti lombardi di quella orientale, dal punto di vista 
geolinguistico siamo sicuramente nell’ambito delle parlate galloitaliche di tipo 
piemontese propriamente dette; così infatti nella Carta dei dialetti d’Italia 
redatta da G. B. Pellegrini nel 1975 viene individuata quell’area. Se tuttavia 
osserviamo con attenzione la carta, notiamo che a est del percorso del Po, se-
guendo all’incirca il confine tra la provincia di Torino e quelle di Asti, di Vercelli 
e di Biella, è stata tratteggiata una linea che divide le parlate alto-piemontesi 
(canavesano, torinese e varietà pedemontane rustiche, langarolo) da quelle 
basso-piemontesi (monferrino, vercellese, biellese, valsesiano). Per l’area che 
qui ci interessa, il Chierese, insieme con la Collina ‘torinese’ è inclusa nelle 
parlate alto-piemontesi; ma, giustamente, è stato osservato che, al di là della 
Collina torinese, i dialetti si avvicinano o appartengono al gruppo monferrino; 
ma sulla collina stessa le parlate locali tendono ad acquisire certe piccole ca-
ratteristiche che le differenziano l’una dall’altra sempre di più. Si è dunque in 

Cenni sulla lingua degli stranòt
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presenza di una zona di transizione tra la parlata torinese e quella monferri-
na: a seconda della prospettiva da cui si osserva il fenomeno, si potrà parlare 
di varietà peri-torinesi o peri-monferrine. Tuttavia, anche se non è azzardato 
supporre che si è oggi di fronte a una progressiva scomparsa delle peculiarità 
monferrine a vantaggio di quelle torinesi, i testi qui riportati rappresentano 
una fase relativamente arcaica e quindi conservativa di quelle caratteristiche. 
Indico qui solo due di queste peculiarità: i femminili dei nomi in –i (anziché 
–e, come nel torinese: mari ‘madri’, ër fiji ‘le ragazze’, blëssi ‘bellezze’, vachi 
‘vacche’, ecc.) e l’articolo con –r- (anziché –l-, come nel torinese: ra ‘la’,  ër ‘le’ 
per le del torinese, r’ ‘l’’); riassumendo ër nòsti beli stra dello stranòt “Jë stra” 
suonerebbe in torinese le nòste bele stra. Tuttavia la tendenza a includere ele-
menti del torinese nella parlata di Chieri sono qua e là evidenti: le preposizioni 
articolate sono talvolta del tipo sël ‘sul’, dla ‘della’, anziché  rispettivamente sër 
e dra, che sono pure presenti (ma potrebbe trattarsi di una spia della difficoltà 
di rendere le consonanti laterali L e R, fenomeno che partendo dalla sommità 
della collina torinese arriva fino alla Liguria, noto agli studiosi come il ‘males-
sere delle laterali’); la presenza di fije ‘ragazze’ al posto di fiji, soprattutto in 
contrapposizione a fieuj ‘ragazzi’. Non è invece indicata la velarizzazione di a, 
cioè la pronuncia tendente a o, che nell’ortografia de Ij Brandé è resa con ä, 
così come è invece rappresentato nelle locandine riprodotte nella presente 
opera (Rä vijà): se da un lato questa può essere stata una scelta dei curatori 
per evidenti ragioni di economicità, dall’altro essa  potrebbe indicare un allon-
tanamento dalla pronuncia langarolo- monferrina a vantaggio di quella torine-
se. Insomma: non si è sentita la necessità di sottolineare la differenza perché 
ormai divenuta quasi impercettibile per i parlanti. Molte altre osservazioni 
richiederebbe questa raccolta davvero consistente di testi che, concepiti per 
una recitazione ën sël chèr, sono stati fissati definitivamente nella stampa che 
qui si edita: mi riferisco in particolare al contesto socio-culturale, agli aspetti 
etnografici implicati in tanti stranòt, alla ritualità del sauté ën sël chèr, alla sua 
diffusione (le origini poirinesi di mio padre m’impongono di ricordare un testo 
che contiene un’analoga raccolta, seppure più modesta, di stranòt, curata nel 
1981 da S. De Pizzol, Viva ën sër chèr! Tradizioni popolari del territorio poiri-
nese), ai cognomi citati a vario titolo (quanti miei omonimi!), ecc. Essenziale è 
oggi aver salvato dall’oblio questi stranòt, dnans ch’a fassa neuit.

Giovanni Ronco
Vice Direttore  

dell’Atlante Linguistico Italiano
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TI valore della maggior  parte dei segni è identico  a quello dell’italiano.  
Ci sono, comunque,  alcune  particolarità:

e senza accento, si pronuncia di solito aperta in sillaba chiusa (serne) 
e chiusa in sillaba aperta (pera), ma ci sono comunque delle 
eccezioni.

é è simile alla e chiu sa italiana, ma più aperta (caté, /asse).
è è simile alla e aperta italiana, ma più aperta (ca/è, perchè).
e detta e semimuta, assomiglia alla e francese di le {jerté, vietta).
eu equivale al francese eu (cheuse, reusa).
o è simile alla u italiana (conté, mon).
ò è simile alla o aperta italiana, e in piemontese è sempre tonica 

(còla,/òrt). u equivale al francese u o al tedesco u (bur, muraja).
ua  dopo la q (e in pochi casi isolati) vale la ua dell’italiano quando 

(quand, qua[).
ùa si pronuncia bisillabo: iia (crùa, lesùa).
1 è simile alla i dell’italiano ieri e a quella di mai (braje, cavèJ); 

nella grafia piemontese,  comunque, la j ha talora solo un valore 
etimologico e si trova di solito in corrispondenza  di un gl italiano (es.
fija  = it. figlia).

n- n velare o faucale, senza un corrispondente preciso in italiano, 
ma è simile alla n difango (lun-a, sman-a) .

s in principio di parola o post-consonantica suona s sorda (supa, 
batse), tra due vocali e alla fine di parola è sempre sonora (lese, 
vos).

ss  si usa  tra  due vocali  e alla  fine di parola  per  indicare  la s sorda  
(lassé, poss).

s-c esprime il suono distinto di se c (s-cet, s-cianche).
z si usa solo in principio di parola o post-consonantica per indicare 

las sono  ra (zanziva, monze).

La grafia piemontese moderna



18 § Stranòt

v  alla fine di parola si pronuncia in modo simile alla u italiana di paura 
(ativ “attivo”, /uv “lupo”), e così awiene anche al centro di una parola 
quando essa non corrisponda a una v italiana (gavte “levati”, /uva  
“lupa”); negli altri casi ha il suono della v italiana (/avé, savèJ).

Accentazione. Si segna l’accento tonico sulle sillabe sdrucciole (stiribàcola), 
sulle tronche che escono in vocale (parlé, pagà, ca/è), sulle piane che escono 
in conso  nante (quàder, m’<mer), sul dittongo ei se la e è aperta (piemontèis, 
mèis), sul grup  po ua quando la u vale ii (batùa), e sui gruppi di i più vocale 
alla fine di parola (/inzà, podrzò, /enè). L’accento si segna anche in pochi 
altri casi isolati in cui non ci vorrebbe in base alla regola e per evidenziare 
le eccezioni (tèra, amèra, in cui la e in sillaba aperta dovrebbe essere chiusa 
mentre è aperta) e può essere usato, se si vuole, sulla e delle sillabe finali -et, 
-el per indicare il grado di apertura (bochèt, lét). L’accento è utile anche per 
riconoscere alcune coppie di omografi (sà = ver bo “egli sa”, sa “questa”; là= 
avverbio, la= articolo femm. sing.).

Particolarità grafiche. L’articolo determinativo maschile plurale che 
corrisponde all’italiano i (es. i librz) si scrive ij (es. ij liber, ij cit) per riconoscerlo 
dal pronome atono proclitico di prima persona i (es. i faso, i canto, i disoma), 
ma di solito si pronuncia i senza che si senta la j. Nelle forme a- i-z; a-j, i-j, la 
i rappresenta l’avverbio di luogo i(dal lat. ibz; corrispondente al francese y), 
mentre la j rappre  senta il pronome di terza persona (es. a-i é “c’è”, tison “ci 
sono”, a-j lo dà “glielo dà”, i-j lo leso “glielo leggo”).

Avvertenza. Le regole precedenti, che  corrispondono a quelle esposte nella 
Gramàtica piemontèisa di Camillo Brero (Torino, 5• ediz., 1987), sono quelle 
che la tradizione grafica piemontese, il desiderio di chiarezza e, talora, la 
ragione etimologica suggeriscono di usare. Nell’uso degli scrittori del giorno 
d’oggi, co  munque, il lettore potrà trovare qualche piccola variazione di 
poca importanza. Così si potranno trovare tanto pijé quanto pié “prendere”, 
e anche sia a-i é che a j’é, etc. Si ricorda ancora, poi, che la grafia riflette 
la pronuncia del piemontese letterario, cioè del torinese, mentre le parlate 
locali possono, talora, essere diffe  renti in qualche fatto fonetico, come per 
esempio la qualità aperta o chiusa delle vocali, etc.
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Vijà: “veglie serali, ossia l’antico modo di passare le prime ore della sera conversando 
con vicini e conoscenti per mantenere una convivenza sociale ricca di memorie ed 
esperienze”.

Si tenevano quasi sempre nella stalla prima di andare a dormire. Scrive Luciano Gi-
belli: “Il fascino del conversare che si faceva nel tepore delle veglie del tempo tra-
scorso era quello di non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove 
conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto realmente accaduto 
ad un ricordo, ad una fantasia; da un mirabile contegno assennato ad una battuta di 
spirito. Nelle veglie era stucchevole colui che aveva assoluto bisogno di far sapere 
qualcosa, era virtuoso chi sapeva celiare, eroico il commediante ed il buffone”.

Il buffone ma anche il giullare. Personaggi vitali nel Medioevo, scanzonati ed irrive-
renti, che han fatto dell’arte del saper far ridere e dello schernire il proprio mestiere. 
Un’arte di intrattenimento molto apprezzata sia dal popolo sia dai nobili signori di un 
tempo che, spesso, ospitavano e stipendiavano il giullare per ravvivare le loro feste e 
cene o per far attaccare verbalmente i propri avversari. Lo spirito doveva essere libe-
ro, come libera e senza freni era la voglia di spostarsi e muoversi da un parte all’altra 
del mondo. Corti, paesi, grandi centri ma soprattutto fiere erano le mete più ambite 
per gli spettacoli, e il giullare non mancava mai di visitarli.

Viene dunque da lontano l’antica usanza di far attaccare il potente di turno, l’istitu-
zione, il politico, con un pezzo satirico, quasi sempre in rima. Un componimento che, 
in molti casi, si può avvicinare alla pasquinata, e che ha il solo proposito di mettere 
bonariamente in burla personaggi e situazioni pubbliche.

A questo passato millenario quasi certamente si ispirano anche i nostra-
ni stranòt che iniziano con la battuta sàut ën sël chèr, con la quale la tradizio-
ne sancisce la non punibilità dell’autore e dell’interprete, grazie alla sua ap-
partenenza ad un vero e proprio genere letterario e di cui ritroviamo traccia 
nell’Archivio storico del Duomo di Chieri dove è custodito un quaderno di proprietà 
di Battista Fasano, datato febbraio 1898, dall’emblematico titolo Per andare sul car-
ro ad onore di San Giuliano e Santa Basilissa contenente una nutrita serie di testi.  
Il sàut ën sël chèr, dunque, da iniziale apertura di uno stranòt diventa ben presto 
sinonimo di una vera propria recita caratteristica del territorio chierese; recita che 
vedeva protagonisti soprattutto i contadini della zona. I sàut si tenevano, infatti, nella 
ricorrenza della festa dei santi Giuliano e Basilissa (patroni della campagna) ed il chèr 

Salendo su quel carro
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era appunto il mezzo riservato al trasporto delle preziose reliquie durante l’annuale 
processione, nel mese di maggio, sul quale, al termine delle funzioni religiose, si 
alternavano gli ‘attori’ per declamare gli stranòt rigorosamente in lingua piemon-
tese, anzi per la precisione in dialetto chierese. Il testo, in un primo tempo, veniva 
quasi esclusivamente preparato durante le lunghe veglie invernali (vijà) nelle cascine 
e soltanto raramente rispettava le regole della metrica per far posto, invece, alla sua 
orecchiabilità. Scrive il settimanale locale “Corriere di Chieri” nel novembre 1964: “In 
fondo la forma passava in seconda linea ed era invece il contenuto l’essenziale del 
sàut recitato da quelli che portavano tanto di sciarpa e di cilindro ed esprimevano, a 
voce, ciò che sarebbe stato difficile mettere per iscritto in pubblico. Erano commenti 
ai fatti della stagione, satira al costume, alla vita pubblica, all’amministrazione civica, 
spesso anche piccole polemiche di categoria (assai nota quella tra paisan e tëssior 
con intromissione della voce dell’arguto ‘Panil’, una macchietta chierese che ancora 
oggi si ricorda). Tutti, anche coloro che si sentivano ‘toccati’, accettavano spiritosa-
mente le satire... Almeno una volta all’anno!”

Si racconta che, in un’ occasione, Panil (tëssior si fa per dire), stufo di essere preso in 
giro dai paisan abbia risposto con una rima – non si sa se di sua produzione o presa 
in prestito dal vasto repertorio degli stranòt – che più o meno suonava così: 

S’a fussa nen për noi tëssior 
i mostrerie ancora l’ass da fior.

(Se non fosse per noi tessitori / andreste ancora in giro nudi 
mostrando le parti intime).

Dall’alto di quel carro, posto sul sagrato del Duomo, venivano denunciate alcune del-
le più scomode verità chieresi. “Su quella pedana, trasformata in arengario – scrive 
Giuseppe Marchese – i contadini esponevano i propri problemi alle autorità ed al 
resto della popolazione senza timore, rivolgendo ai pubblici amministratori rilievi e 
critiche talvolta persino spietate”.

Tutto ciò si ripete nel tempo quasi ininterrottamente, e ne sono testimonianza le crona-
che dei settimanali locali a partire dai primi del Novecento. “Quella tradizione, interrotta 
negli anni della guerra – annota ancora Marchese – è stata ripresa e dal 1977 sul carro 
saltano semplici cittadini, ma anche scrittori e cultori del dialetto, per declamare i loro 
stranòt, alcuni in lingua ufficiale piemontese (quella dei Brandé per intenderci), altri in 
dialetto chierese corrente. Stranòt […] talora allegri, talora tristi, spesso ironici e pungen-
ti, sempre impregnati di sfumature dialettali sottolineate dagli improvvisati attori”. 

Gli autori dei versi appartengono dunque a categorie sociali diverse, come sono di-
verse le estrazioni culturali. C’è chi produce a domicilio, chi dovendosi ispirare agli 
avvenimenti di cronaca, di politica di costume trova l’ispirazione e l’estro girovagan-
do per le strade, soffermando il proprio occhio, superallenato, sui cambiamenti in 
corso, sui nuovi e sugli eterni difetti dei suoi abitanti cresciuti a frèisa e robatà. C’è 
chi poi, per far nascere le rime, ha bisogno di confrontarsi, in modo scherzoso e senza 
fronzoli pseudointellettuali, con gli amici, con i conoscenti o con gli appartenenti al 
suo “giro”, come nel caso di chi frequenta il Club Hollywood di viale Fasano 74. Un 
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ritrovo che nasce a metà degli anni Cinquanta presso il Bar Fiorino allo stesso numero 
civico – locale appena inaugurato nel contesto di uno tra i primi condomini cittadini 
pomposamente ribattezzati “grattacieli” – sotto l’impulso del sempre presente Ar-
mando Brunetti (incontreremo altre volte questa poliedrica figura) con a fianco, tra 
gli altri, i fratelli Tino e Nanni Saroglia, Beppe Gallina, Marco Vitali e molti altri. Lo 
scopo del club? Il puro divertimento, la goliardia, il mettersi in gioco per consegnare 
ai chieresi, sempre un po’ musoni, autentici momenti di spasso e di piacere. Ma per-
ché una denominazione tanto impegnativa: Club Hollywood? A tanti anni di distanza 
a raccontarlo è lo stesso Brunetti: “Facevamo parte tutti del borgo dell’Annunziata 
che, tra le sue vie storiche, ne annovera una che la toponomastica indica come vicolo 
mozzo dell’Annunziata (su dij bej muso, in dialetto chierese). Bej muso: tradotto in ita-
liano significa “visi belli, carini”. Aggiungendo poi che – un po’ per scherzo ma anche 
con un pizzico di sincera vanità – ci vedevamo almeno carini ed interessanti quanto 
gli attori d’oltreoceano che la cinematografia del momento ci offriva a palate, ecco la 
decisione: il nostro ritrovo non poteva che essere battezzato Club Hollywood”.

Gli iscritti non si fanno mancar nulla, tantomeno la carta da lettere con tanto di inte-
stazione e di logo. Su alcuni di questi fogli, ormai ingialliti dal trascorrere del tempo 
e preziosamente recuperati per la narrazione che si sta vivendo, appaiono vergati da 
giovani autori e, nello stesso tempo, frequentatori di quel “cenacolo” strofe in dia-
letto pronte per essere recitate in occasione della festa dei ‘santi contadini’ Giuliano 
e Basilissa.

Si certifica anche così il fatto che la città di Chieri, i sàut ën sël chèr e gli stranòt 
viaggiano da sempre di pari passo. Ma se – come accennava Giuseppe Marchese 
– da metà degli anni Settanta tutto ciò è ratificato e inserito nell’ambito delle feste 
patronali di settembre, durante la serata della Vijà sotto l’egida della Pro Chieri, oc-
corre ricordare che in molti altre occasioni si è tentato di dare continuità al sàut al 
di là del suo originale contesto legato alla festa dei santi Giuliano e Basilissa. Una 
citazione sola per raccontare in sintesi quei tentativi: tra il 1961 e il 1966-1967 viene 
organizzata al teatro del Duomo di via Balbo, in occasione della Fiera di San Martino, 
una manifestazione dall’emblematico titolo di Rassegna della Canzone e della poesia 
piemontese, canzoni, poesia e sàut ën sël chèr.

Ripercorriamo l’edizione del 1965 nel racconto di Cronache Chieresi.

Uno spettacolo vario, divertente

«Per fare uno spettacolo di Canzoni e di Poesia Piemontese occorro-
no due coraggiosi organizzatori (Brunetti e Martano), due piacevoli 
presentatori (Renzo Lori e Anna Bonasso), un affiatato complesso (I 
Classici), una famiglia di cantanti, un dolce e vigoroso poeta dialettale 
(Armando Mottura), qualche fine dicitore di versi, alcuni attori di prosa 
(Teatro delle Dieci) e un eccellente attore comico-sentimentale (Ange-
lo Alessio). Ambientare il tutto in una scenografia sobria e semplice (un 
angolo di giardino con qualche albero scolorito dall’autunno, una pan-
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china, una fontanina variamente colorata e tanto verde) e condirlo con 
delle belle canzoni. Aggiungervi un po’ di piccante satira locale e lasciare 
il tutto in cottura per oltre tre ore. Alla fine il divertimento è garantito.

Questa in sintesi la divertente ricetta della quinta ‘Rassegna della Can-
zone e della poesia piemontese, canzoni, poesia e sàut an sël chèr’ […]. 
Uno spettacolo vario, divertente, piacevole, che ha richiamato un folto 
pubblico, quest’anno saggiamente distribuito in due serate, al fine di 
evitare gli eccessivi affollamenti con numerosi spettatori in piedi. 

Se l’intento di questo spettacolo era di offrire al pubblico il frutto delle 
attente ricerche degli ‘archeologi della canzone’, che, con amore e in-
finita pazienza sono riusciti a risalire ai testi originali, alle melodie non 
artefatte da tutte le innumerevoli elaborazioni, dobbiamo riconoscere 
che in gran parte c’è riuscito. Il grande merito, infatti, dello spettacolo 
chierese è di essersi ormai da tempo impegnato in una originale ricer-
ca di vecchi e nuovi testi popolari e di aver rivalutato e fatto conoscere, 
con la loro scoperta, un importante patrimonio storico-artistico-cultu-
rale della nostra regione piemontese. 

Lo spettacolo presentato, come dicevamo, da Renzo Lori (un simpatico 
e arguto presentatore ‘grissino’ che sostituisce da due anni egregia-
mente il bravo Nunzio Filogamo) e da Anna Bonasso (una attrice della 
RAI-TV, brava e simpatica quanto bella), ha offerto nel corso delle due 
serate canzoni, poesie, monologhi e numerosi deliziosi interpreti. Ve-
diamoli brevemente:

Michele Accidenti, il ragazzo chierese che ha già conosciuto ovunque 
successo e gloria, è stato il melodico mattatore della serata.

Carlo Pierangeli, il cantante di ‘Bondì Cerea’, che piace alle mamme, alle 
figlie ed è simpatico a tutti, ha narrato la patetica ballata de ‘La Pu-
les’. 

Franca Frati, una veterana dello spettacolo, ha tenuto una deliziosa 
lezione canora su ‘Coma ch’as fà I’amor’.

Marta Tomelli, da tempo assente dagli spettacoli radiofonici […] è stata 
la più elegante cantante della serata.

Tino Rosso, un cantante dalla voce calda e confidenziale, ricca di ar-
moniosi e vibranti cromatismi melodici, ha narrato l’esilarante e 
struggente menage de ‘La famija numerosa’. 

Il Duo Fasano, due affiatate sorelle, che alla più immediata simpatia 
fisica abbinano una rara bravura canora che sa resistere alle facili 
mode.

Beppe ‘d Móncalé, un cordiale e schietto piemontese, dai capelli un 
po’ brizzolati, la cui voce vigorosa ci ha ricordato non dimenticati 
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cori di montagna e malinconiche cantate di osteria. Il suo ‘italiano 
sciancato’ ha strappato numerosi applausi.

Accanto alla nutrita famiglia canora occorre ricordare due vecchie glo-
rie del teatro dialettale piemontese.

Angelo Alessio (un attore maturo, colorito, che sa passare con rara bra-
vura dal genere sentimentale al grottesco. Un attore che possiede 
una grande comunicativa e che, con l’esilarante monologo ‘La pre-
dica ‘d don Bertavela’, ha ottenuto applausi e consensi anche da 
coloro che non sono suoi parrocchiani).

Gabri Gemelli, una settantaquattrenne deliziosa attrice, ha tenuto una 
applaudita ‘Lezione di chierese’.

Federico Martano, uno degli organizzatori della serata, ha letto con 
arguta bravura due liriche del poeta chierese dott. Arese: ‘Cher a 
tòch’ e ‘L’altalena’.

Per il ‘Teatro delle Dieci’, rappresentato da Giovanni Moretti, Franco 
Alpestre, ogni elogio è superfluo. Questi giovani maturi attori tori-
nesi hanno rievocato il poeta dialettale Angelo Brofferio e lo scrit-
tore chierese Augusto Monti […]. Due rievocazioni significative che 
hanno portato nello spettacolo un tono di grande dignità.

Di sapore squisitamente locale è stata la divertente e pungente riesu-
mazione del sàut an sël chèr (Commenti e satire secondo la tradi-
zione locale).

Sono saliti sul carro tre tipici chieresi: Renzo Ciaiolo, Piero Bosco e 
Agostino Gorgerino che in una breve rassegna hanno toccato (con una 
schietta pronuncia lavata nella riva nobile del Po), i più sentiti e gravi 
problemi locali: la precaria situazione delle strade chieresi (Enel, Gas, 
Stipel e Acque Potabili hanno fatto tutti un loro ‘personale’ fosso e così 
si viaggia soltanto più con le galoches); le Feste di S. Martino (tranne i 
baracconi non si fa più nulla o molto poco. È stato proposto un comita-
to pro ‘Fiera di S. Martino’ per organizzare i festeggiamenti); la scarsità 
di ‘Monumenti per i pubblici bisogni’; le Guardie Civiche, l’Imposta di 
Famiglia, il Clergyman, la Posta, la Tessitura, i contadini e gli allevatori 
artificiali, i trasporti pubblici e la loro precarietà, lo smog e gli ‘odo-
ri industriali e non’. Una panoramica agile e ricca di mordente che ci 
auguriamo non abbia a perdersi. È una autentica tradizione chierese 
cui siamo grati agli organizzatori di aver riesumato […]. Nel corso della 
rassegna, secondo una simpatica tradizione sono stati assegnati alcuni 
premi. Il Sindaco cav. Caselle ha consegnato una medaglia d’oro alla 
trasmissione radiofonica ‘Bondì, Cerea’ (il premio è stato consegnato 
al suo regista, dott. Lorenzo Ferrero). Il cav. Rocco, presidente della 
L.I.T., ha premiato il cantante Carlo Pierangeli. Il cav. Persico, presidente 
della ‘Pro-Chieri’, ha premiato Armando Mottura che ha letto due sue 
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liriche: ‘Reuse rosse’ e ‘Patria cita’. La Filarmonica Chierese, diretta dal 
Maestro Guido Bonziglia, ha inoltre aperto e chiuso lo spettacolo …».

Una tradizione cara a moltissimi Chieresi
Collocare i sàut ën sël chèr in un contenitore di spettacolo vario ma sempre legato 
alla tradizione locale ha dunque radici lontane, ormai vecchie di mezzo secolo. All’en-
nesima resurrezione, questa volta però in chiave definitiva, c’è chi dedica all’evento 
un appropriato stranòt. Leggiamolo insieme: 

Com i vëddi st’ann soma tornà
sautà fòra dar canton dij dësmentià
për seguité na mòda ormai dëstissa:
ër chèr ëd San Giulian e Santa Basalissa.
R’é sì tut scagnà, pront a fé predela
a jë stranòt ëd quàich testa barivela.

E se dal definitivo ciak degli anni Settanta Vijà e sàut diventano un tutt’uno - sotto la 
lunga, innovativa ed esperta direzione di Silvio Vigliaturo - la Pro Chieri trova ancora 
il tempo di affidarne, in qualche periodo, la progettazione ad “esterni” per poi tor-
nare ad esserne autentica programmatrice e padrona dell’allestimento con a fianco 
la collaudata compagnia chierese di teatro dialettale ‘Canonico Tosco’ dei Salesiani 
di San Luigi. Scrivono nel 2000 i responsabili dell’associazione nei Quaderni del lon-
ghstember: «La Pro Chieri ancora sul carro per gli stranòt e la Vijà; dopo che per due 
anni l’aveva lasciata ad altri organizzatori […], faremo il possibile per continuare una 
tradizione cara a moltissimi Chieresi. Un po’ rinnovata e un po’ classica […] si tornerà 
a parlare, criticare, forse elogiare i personaggi, i fatti e misfatti della nostra Chieri. Ci 
saranno anche alcune scenette allegre e spensierate, la musica di una fisarmonica, 
l’intervento della Filarmonica Chierese. Agli amici che apprezzano ancora la parlata 
chierese non resta che dare appuntamento per domenica alla ore 21 in piazza Um-
berto».

Ed ancora l’anno successivo sempre sui ‘Quaderni’ sottolineano: «Non ci stancheremo 
mai di ‘salire sul carro’ per gli stranòt nella splendida cornice della Vijà. Per gli 
affezionati la storia è nota; per i pochi che ancora non ci conoscono beh... basti sape-
re che sono garantiti spunti di riflessione sulla realtà chierese e tante, tante risate. Gli 
attori sono i ‘soliti noti’, volti a cui il nostro pubblico è ormai abituato, ma le scenette 
e gli stranòt sempre nuovi ed al fulmicotone. […] Appuntamento quindi domenica 
alle ore 21 in piazza Dante». 

Già, la location. Dopo gli spostamenti sinteticamente documentati più sopra “Troviamo 
infatti - come ricorda Silvio Vigliaturo - il palco per la recita nel chiostro della chiesa di 
Sant’Antonio, nel cortile interno del complesso di San Filippo e di Casa Pamparato, in 
piazza Mazzini, in piazza Umberto e per un breve periodo nelle aree Caselle e Tabasso” 
la Vijà trova definitiva collocazione in piazza Dante, meglio conosciuta tra i Chieresi doc 
come gieu dël balon (“gioco del pallone”). L’unico spazio cittadino capace di contenere 
centinaia e centinaia di persone ospita, per oltre mezzo secolo ed ancora tuttora, ogni 
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sorta di manifestazione, vedendone di tutti i colori. Spazio per il calcio, fra il 1932 ed 
il 1934, con partite di campionato federale, è però maggiormente ricordato per gli in-
contri ed i tornei cittadini e zonali, e per le stracittadine tra gli azzurri dell’A.C. Chieri e 
i rossi degli Amatori. 

Ribalta per il gioco del tamburello – in grado di contenere gli intra (fuori campo) del 
giocatore Beppe Badoglio (Bep per gli amici), gran colpitore capace di far sorvolare la 
palla per tutta la lunghezza della piazza dal limite verso via Palazzo di Città ben oltre 
la tettoia del mercato –, piazza Dante si trasforma anche in parco dei divertimenti, 
accogliendo le giostre nei giorni della Fiera di San Martino e le prime edizioni del-
la Fiera Commerciale; passa per l’avventura della trasmissione televisiva Campanile 
Sera e delle più recenti Giostre dei Quartieri ma, soprattutto, diventa sino alla sua 
asfaltatura palcoscenico naturale per le gare di bocce. È evidente che con un simile 
palmarès la Pro Chieri alla fine la elegga come luogo deputato per allestire la Vijà 
ed il sàut ën sël chèr, quest’ultimo non più ‘declamabile’ soltanto dal carro agricolo 
di San Giuliano e Santa Basilissa. Occorreva, infatti, per questo ‘cammeo popolare’ 
una ribalta fissa in grado di ospitare e di catalizzare l’attenzione di un gran numero di 
abitanti di Chieri: e il “Gioco del pallone” possedeva tali caratteristiche.

Da quel palco, dunque, si è dipanata una storia fatta di: «versi a volte allegri, a volte 
tristi – come scrive Bruno Casalegno – spesso ironici e cattivelli ma sempre azzeccati 
e diretti sulle cose che tutti conosciamo. Versi che poi,disinteressatamente, vengono 
recitati […] per il piacere dei Chieresi che amano ancora la nostra città e la parlata dei 
nostri vecchi». Nel volume Des agn ëd sàut Enrico Bassignana annota: «In un libro 
che celebri […] non può mancare un accenno alle persone che dei sàut sono stati l’ 
anima e la voce […], gli autori dei testi che, anno dopo anno, spulciando la grande 
cronaca ma anche gli avvenimenti minimi della vita di tutti i giorni, hanno ricavato 
il materiale da riplasmare negli stranòt. Vogliamo dare un po’ di spazio anche a chi, 
senza essere attore di professione, ma essendo invece da sempre interessato alle 
tradizioni della sua terra […] è salito sul palco per recitare le strofe che iniziano inva-
riabilmente con ‘fass ën sàut’. Parlare dei protagonisti richiede anche un accenno ai 
numerosi incontri che preparano la Vijà, lo spettacolo che ha nel sàut il suo momento 
più atteso. […] Gli incontri sono occasione di ricordi, di rimembranze all’insegna del 
bel tempo passato. Riaffiorano così figure ed avvenimenti ormai quasi confinati nel 
limbo di poche memorie, riacquistando luce».

Si parli, dunque, di questi protagonisti, di questi attori, di questi autori, in qualche 
caso veri e propri poeti dialettali che nel corso degli anni si sono cimentati nella scrit-
tura, nella recita (in alcune circostanze in entrambe le cose) senza tacere che, a scri-
vere in vernacolo, alcuni chieresi si erano già dilettati all’inizio del Novecento sulle 
pagine del settimanale locale “‘I Birichin, Giòrnal Piemònteis”, in uscita il giovedì, 
che si stampava nel borgo del Morè. Scrive a tal proposito Ferruccio Ferrua: «Molto 
frequenti erano gli articoli scritti dal ‘corrispondente da Chieri’ [sic] dove l’autore fa 
riferimento a persone della borgata del Morè e ne sottolinea gli aspetti burleschi». 
Su quei personaggi il cronista fa spesso irriguardosi apprezzamenti tanto da far com-
mentare allo stesso Ferrua: «Roba... da denuncia». Ma quelli erano altri tempi.
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Torniamo perciò alla nostra narrazione, al sàut ën sël chèr, allo stranòt, ai protagonisti 
di quell’avventura e per saperne ancora di più ci affidiamo ai ricordi di Bebi Martano:

“È necessario prima di soffermarsi sui nomi dei protagonisti principali 
dell’avvenimento, entrare un attimo nell’atmosfera del sàut soprattutto in quella 
ereditata dalla tradizione e che mi porta a ricordare le edizioni a partire dai primi 
anni Trenta del Novecento quando, io, poco più che bambino, mi incollavo al carro 
– nel momento in cui lo stesso transitava in via Vittorio davanti al negozio di mia zia, 
al civico 77 – per poi non staccarmene più. Saliva dunque un primo contadino che, 
indossando sul capo un cilindro, faceva un salto e leggeva il proprio ‘componimento’. 
Al termine della lettura il cappello veniva messo all’incanto e, per poche lire, passava 
nelle mani del successivo ‘dicitore’. Piccola sosta per consentire il cambio, poi si ripar-
tiva mantenendo la stessa procedura lungo tutto il percorso. Chi voleva inerpicarsi su 
quella specie di palcoscenico itinerante doveva dunque ‘acquistare’ il cilindro al prez-
zo stabilito dal suo predecessore e, solo dopo aver versato la somma, poteva leggere 
il proprio ‘sàut ën sël cher’. Il cappello acquisiva così un valore sempre maggiore con 
la particolarità che l’ultimo fortunato lettore sarebbe stato il primo a risalirvi l’anno 
successivo all’apertura della nuova edizione. Non solo. Diventava anche e per tre 
giorni, l’ospite d’onore rispettato e riverito dei ‘massari’ durante i lunghi pranzi, le 
pantagrueliche cene, i balli sull’aia che seguivano i festeggiamenti ufficiali.

Ricordo che in una edizione il ‘prezzo’ del cappello partì dalla ‘mastodontica’ cifra 
di dieci lire, tante per l’epoca se si pensa che cinque sigarette Macedonia costavano 
allora Lire 1”.

“Sarà anche a causa di questi flash di gioventù – continua Martano – che raggiunta la 
maggior età – a partire dagli anni Cinquanta in un periodo in cui spadroneggiava lo 
slang americano – con alterne fortune, tra interruzioni e riprese, mi sono posto l’o-
biettivo, insieme ad altri appassionati, di ricordare la ‘tradizione dialettale chierese’. 
Ci siamo messi così alla ricerca dei vecchi testi composti, a suo tempo, soprattutto 
dai vecchi contadini senza grandi risultati. Setacciando qua e là è venuto alla luce un 
vecchio quaderno con un discreto numero di stranòt, i cui argomenti però non erano 
più in linea con i tempi. Mancava l’attualità. È anche per questo motivo, ovvero porre 
rimedio ad una carenza di testi, che ho iniziato a scrivere. Ho dovuto anche inventar-
mi una vera e propria grafia, prima inesistente, in grado di riprodurre i suoni tipici del 
dialetto di Chieri e consona alla rima propria della recita del sàut”. Da quel momento 
Bebi Martano non ha praticamente più smesso di collaborare alle innumerevoli edi-
zioni del sàut ën sël cher e successivamente della Vijà, in varie vesti: autore, regista, 
attore. “Come autore – ricorda – ho puntato ad esaltare vita e problematiche attuali 
della città. Dai vigili alla moda, sempre affidandomi ad una vena satirica talvolta sul 
filo del grottesco”. “Quando ho iniziato negli anni Cinquanta – precisa – Chieri era 
una realtà che contava appena quindicimila abitanti ed i rapporti tra le persone erano 
molto più stretti. Ogni notizia,seria o faceta che fosse, rimbalzava immediatamente 
da una parte all’altra, da un rione all’altro, facendo sì che gli argomenti di cui trattare 
nascessero con maggior spontaneità. Oggi tutto ciò risulta più difficile; in compenso, 
però, si possono sviluppare molto di più gli argomenti di attualità con un respiro mol-
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to più ampio e non soltanto locale, senza tralasciare i temi un po’ licenziosi e un po’ 
pungenti”. “Oltre al sottoscritto – sottolinea ancora Martano – nella scrittura dei testi 
si sono affiancati nomi noti e meno noti dello ‘scrivere in piemontese ed in chierese in 
particolare’. Mentre sono moltissimi gli artisti che sono saliti sul palco per dar vita alla 
rappresentazione che ormai possiamo definire storica. Occorre poi ricordare che, ne-
gli ultimi anni, si sono aggiunti elementi della ‘Filodrammatica Canonico Tosco’. Con 
tale inserimento la Vija e i sàut ën sël chèr si sono arricchiti di musica, di scenette, 
di esilaranti monologhi rendendo così la rappresentazione uno degli appuntamenti 
più attesi dai Chieresi puro sangue”. “Uno spettacolo – conclude Martano – capace 
di aprire la porta ai ricordi. In grado di far affiorare sensazioni gradevoli, comiche, 
satiriche condite con momenti di dolce malinconia”.

Malinconia che ha contagiato attori e spettatori, lo scorso 30 giugno, in occasione 
della serata con la quale è calato forse il definitivo sipario sulla Vijà, od almeno su 
‘quella Vijà’ che accompagnava i Chieresi la sera della ‘domenica delle Feste’. 

Scriveva nel 1987 l’allora sindaco di Chieri Giuseppe Berruto: “Storicamente quelli 
erano momenti in cui […] si recuperavano antiche abitudini, comprese quelle che la 
tradizione lega ai nostri ‘stranòt’. ‘Stranot’ da sempre considerati strumenti irraggiun-
gibili di ‘partecipazione’ alla vita collettiva e capaci di cogliere vizi e disfunzioni della 
comunità. [...] Non come un’operazione di retroguardia, statene certi, ma come un 
meritevole atto di cultura”. “Cultura – sottolineava il giornalista Enrico Bassignana – 
forse in scala minore rispetto ad altre forme ben più blasonate (riguarderà eventi la 
cui risonanza non supera il limite della collina di Pino Torinese), ma che certo ha un 
senso in una città che, come tutte, corre il rischio drammatico di perdere la propria 
identità e la coscienza delle proprie radici”.

Con ciò ci avviamo a chiudere queste note introduttive sul fenomeno tutto chierese 
del sàut ën sël chèr. Un fenomeno legato ad antichi rituali che, nel tempo, è diventato 
manifestazione di svago sapendo però mantenere un profondo legame con il territo-
rio e con le generazioni passate, ma non solo. E che, soprattutto, ha saputo resistere 
anche all’incalzare della società multimediale che negli ultimi anni ha cambiato il 
rapporto uomo-cultura tradizionale. A noi il compito di non relegare tutto questo in 
ghetti sempre più circoscritti. Ed è quanto, molto umilmente, ci siamo prefissi di fare 
mandando alle stampe il volume. Perché riteniamo che la cultura – anche quella più 
‘popolare’ testimoniata, in questo caso dal sàut ën sël chèr – sia ancora in grado di 
darci momenti assolutamente insostituibili di emozioni legate alla vita vissuta.

Valerio Maggio
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Ho ancora nelle orecchie il ricordo di certe risate alla Vijà. Risate che sembravano 
ruggiti, in risposta a stranòt che mettevano alla berlina carenze particolarmente evi-
denti della pubblica amministrazione. Era la risposta di un popolo nei confronti di chi 
gli dava voce. Il sostegno a chi, dall’alto del chèr, esprimeva ciò che molti pensano ma 
pochi hanno modo di dire.

Sarebbe perciò riduttivo considerare i Sàut ën sël chèr alla pari di una manifestazione 
carnevalesca, o come un ingrediente d’obbligo per la festa patronale. Perché nulla 
hanno a che fare col Carnevale o con la devozione alla Madonna delle Grazie. La loro 
origine è differente: sono un ramo di quel grande albero che è la poesia popolare 
italiana. Un albero che, a formare la sua chioma, ha molte forme espressive: gli stor-
nelli (di genere amoroso o satirico), i contrasti (dialogo tra due opposti), le tenzoni (in 
cui il primo a parlare suggerisce il tema, detto proposta, e il secondo replica ripren-
dendone lo schema metrico: di qui il modo di dire rispondere per le rime), le frottole 
(molto usate nella poesia giullaresca), le ottave (o stanze, molto usate nei poemi 
epico-cavallereschi), il rispetto (dal contenuto amoroso, in omaggio a una persona) e 
gli strambotti, forse antenati dei nostri stranòt. 

Gli strambotti (da strano e motto), in particolare, si svilupparono in Sicilia e in Tosca-
na tra il XIV e il XV secolo, con un contenuto soprattutto amoroso. In origine avevano 
sei o otto versi endecasillabi: erano quindi relativamente brevi. E qui merita annotare 
che gli stranòt chieresi sono generalmente in rima baciata (schema metrico AABB), 
senza limite al numero di versi, tanto che si spazia dai componimenti molto brevi ad 
altri oggettivamente un po’ troppo lunghi per quel genere di componimento. 

Negli stranòt chieresi, però, c’è un altro elemento da tenere in conto: chi lo recita 
ottiene una sorta d’immunità, che lo mette al sicuro dalle ritorsioni di chi è bersaglio 
delle rime. Un’immunità tanto più logica oggi, dato che ben di rado è l’autore a reci-
tare il suo testo, affidato a un “dicitore”. E qui emerge l’analogia con altri versi satirici, 
a partire dalle pasquinate romane. Con una differenza: i libelli appesi a Roma alla 
statua di Pasquino (oppure quelli attaccati al Gobbo di Rialto a Venezia, o a Firenze 
alla statua del porcellino della Loggia del Mercato Nuovo) sono anonimi, mentre per 
gli stranòt ci sono sempre delle facce: quelle di chi scrive e di chi recita. Ma l’effetto 
è uguale: chi è bersagliato dalle frecciate ride verde, oppure non ride del tutto, e 
poi la cosa finisce lì. Non c’è notizia di ritorsioni, vendette o peggio ancora querele a 
seguito di stranòt anche se, certe volte, si sono ascoltati testi che hanno debordato 
nella zona grigia che separa la satira dalla diffamazione.

Risate che sembravano ruggiti
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Guardando al futuro, ipotizzando una nuova leva di autori che rilevi il testimone da 
chi non c’è più oppure ha lasciato per raggiunti limiti d’età, c’è perciò da augurarsi 
che lo stranòt chierese si mantenga nel solco della grande poesia satirica italiana. 
Perché a far ridere il pubblico facendo del populismo oppure infilando volgarità tutti 
sono capaci. Ma suscitare risate che si trasformano in ruggiti è tutt’altra cosa.

Enrico Bassignana
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«Campa mai via gnenti» potrebbe essere il motto del ‘Violin’ e di mio padre Carlo 
Ronco (scomparso dieci anni fa). Tradizionalmente, hanno sempre conservato tutto ciò 
che «non si sa mai se, in un domani…». Così riordinando tutte le sue cose ho ritrovato, 
insieme a molti altri documenti e oggetti preziosi, una cospicua parte dei testi e dei 
canovacci delle Vijà degli ultimi trent’anni, compresi tutti gli stranòt scritti in quel pe-
riodo. Materiale raro per conservare la memoria e per delineare una fotografia inedita 
ed originale della Chieri degli anni passati, con i suoi personaggi, i suoi pregi e i suoi di-
fetti visti attraverso la lente ironica, diretta e ben poco diplomatica, degli stessi stranòt.

Come discendente di antica famiglia chierese, mio padre aveva una memoria del 
passato che andava molto indietro nel tempo e quando apriva il cassetto dei «mi 
ricordo» o dei «mio padre e mio nonno raccontavano» all’ascoltatore apparivano, 
nella ricchezza dei dettagli: ‘la lesa’, il mondo dell’agricoltura con le sue tradizioni, la 
Chieri cinta dalla corona di orti con i suoi personaggi tipici. Conoscevano mio padre, 
anche e soprattutto, per la sua partecipazione alla Vija per la quale scriveva e reci-
tava stranòt. Innumerevoli i motivi di questa sua collaborazione alla manifestazione 
ma il principale è da ricercarsi nel desiderio di mantenere viva la tradizione chierese. 
Un’altro motivo per cui gli stranòt erano per lui così importanti era la conservazione 
della lingua piemontese. Gli stranòt hanno senso compiuto, infatti, solo se recitati 
nella lingua originale secondo il loro tipico ritmo. Tradotti in italiano perderebbero 
la quasi totalità del contenuto umoristico e anche buona parte del loro significato.

In un mondo globalizzato, che corre velocemente verso una ‘monolingua’ e che è 
sempre più multietnico e multiculturale, può apparire anacronistico cercare di man-
tenere viva una lingua che ha molteplici versioni e territorialità limitata. Ma è soltan-
to attraverso quella che si testimonia la memoria e la cultura di un territorio. Sono 
sempre meno infatti i giovani in grado di parlare e comprendere il Piemontese, e 
quindi di leggere e comprendere gli stranòt. E si presume purtroppo che tra mezzo 
secolo la nostra ‘lingua’ scomparirà.

Di tale grandezza era l’amore di mio padre per Chieri, per la ‘sua storia’, per le ‘sue 
ricchezze’, per la profondità della tradizione che è rimasto nel ricordo di coloro che lo 
hanno conosciuto. «Carlo Ronco era la vera sintesi della ‘chieresità’, - scrive Agostino 
Gay (già assessore e sindaco di Chieri) - quella che in tanti riteniamo di rappresentare 
ma che, in pochi, per la verità, possono vantarsi di possedere». 

Margherita Ronco

L’amore di mio padre per la sua città
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Autori, personaggi ed interpreti  
del “sàut ën sël chèr”

Franca Aiassa
Enrico Bassignana
Beppe Berberis
Beppe Berruto
Piero Bosco (ër brusch)
Armando Brunetti
Bruno Casalegno
Pierangelo Cauda
Michela Chiappella
Renzo Ciaiolo
Angelo Farronato
Agostino Franco
Paola Gambino
Guido Gilli
Agostino Gorgerino
Aldo Levi
Manuela Lisa
Federico Martano (Bebi)
Bruno Masera
Francesco Molino
Claudio Molino 
Dario Monticone (parroco del Duomo)
Ezio Navone
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Mario Pavesio
Daniela Pezzana  
Carlo Ronco (Violin)
Franco Ronco
Margherita Ronco
Guido Rubatto
Franca Vanara
Lino Vaschetti  
Silvio Vigliaturo
Paola Zago   
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Fine Anni ‘70. Piazza Duomo. Claudio Molino sul carro recita uno stranòt (dal libro 
“Des agn ëd sàut”, Edizione Pro Chieri)
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Fine Anni ’70. Piazza Duomo. Piero Bosco, Maura Molino e Car-
lo Ronco, sul carro, recitano uno stranòt (dal libro “Des agn ëd 
sàut”, Edizione Pro Chieri)
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Fine Anni ‘70. Piazza Duomo. Lino Vaschetti sul carro, recita uno stranòt (dal libro “Des 
agn ëd sàut”, Edizione Pro Chieri)
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1978. Piazza Duomo. Piero Bosco, Paola Gambino, Maura Molino, Guido Gilli (Mangia-
grop), Lino Vaschetti, Carlo Ronco e Claudio Molino (archivio Silvio Vigliaturo)
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A scrivere gli stranòt sono chiamati, di volta in volta semplici 
cittadini, ma anche scrittori e poeti dialettali che usano la lingua 
ufficiale del Piemonte. È il caso del chierese Beppe Barberis, nel-
la foto (archivio Gaidano & Matta)
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Bebi Martano è tra i promotori del sàut ën sël chèr (ph. Cesare Matta, archivio Gaida-
no & Matta)
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Nell’ultimo periodo la Vijà si arricchisce di nuovi talenti provenienti dalla ‘Filodram-
matica Canonico Tosco’. Franca Aiassa, qui ritratta in una foto dei primi Anni 2000, fa 
parte di quel gruppo (ph. Cesare Matta, archivio Gaidano & Matta)
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I primi sessant’anni del Novecento

Censimento del 1901. Chieri conta 13.519 abitanti. I nuclei familiari sono 
2.429 in città e 671 in campagna, per un totale di 3.100. L’inizio del ventesimo 
secolo sarà lo spartiacque tra la Chieri ottocentesca ancora molto legata all’a-
gricoltura e la Chieri del Novecento che tenta di giocare la carta della moder-
nizzazione, soprattutto in campo tessile. Tra i sindaci che reggono le sorti della 
città nome di spicco è quello del comm. Francesco Fasano. Ma sono davvero 
pochi gli anni di relativa tranquillità amministrativa perché ben presto, anche 
nel nostro territorio, si comincerà a sentire aria di guerra, che culminerà nel 
primo conflitto mondiale cui i Chieresi contribuiranno con un numero di caduti 
tutt’altro che indifferente. Poi la pace nel 1918. Subito dopo, o quasi, l’avvento 
del dittatura fascista.

L’insediamento in Municipio del primo Podestà – capitano Alfredo Bruni – se-
gna anche il momento in cui il ‘telaio’ e il suo indotto, a detta dello stesso 
Bruni, avrebbero dovuto dettare anche l’agenda politica cittadina.

Il Regime affida al suo locale segretario politico lo scranno più alto del Palazzo, 
indicandolo come “l’uomo del momento [...]. È figlio della vostra terra, capace 
di trasformare Chieri in una piccola Manchester piemontese che saprà portare 
la città ai più alti destini”.

Tocca dunque a lui porre “la prima pietra miliare per la realizzazione del pro-
gramma nel momento in cui il rappresentante del fascismo assume il timone 
della Cosa pubblica [...]. Chieri è stata abbandonata a sé in questo ultimo pe-
riodo di politica liberal-social-democratica. Questa demagogica lue, ammet-
tendo discussioni senza termine e troppi favoritismi, non lasciava adito all’e-
splicazione delle geniali e vitali iniziative... al Fascismo il compito di rialzarne 
le sorti”.

La retorica e la violenza verbale – in molti casi questa violenza verbale diven-
terà squadrismo anche nella nostra città – appaiono evidenti in tutto il di-
scorso d’insediamento del Podestà. Alcuni passaggi del suo intervento foto-
grafano, però le condizioni economico-commerciali, sociali, urbanistiche della 
nostra città proprie dell’epoca.
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“Chieri [...] non è esteticamente ed in fatto di comodità che un grande centro 
di campagna. È doloroso; ma è bene constatarlo [...]. Nell’amministrazione 
ordinaria combatterò contro il carovita a favore delle classe meno abbienti, 
darò una sistemazione alle scuole curandone nel modo più esigente la fre-
quenza[...]. I mercati devono pure avere un assestamento, mentre bisognerà 
pensare che essi siano sempre più frequentati, indicendo fiere [...].

Il Corpo delle Guardie Civiche dovrà essere aumentato, quello dei pompieri 
attrezzato modernamente [...], il servizio della pulizia urbana dovrà funzionare 
meglio e, a tal uopo, si farà anche l’acquisto di una pompa per irrorazioni che 
potrà servire anche per gli incendi”.

E ancora: “Mi adopererò perché il progetto dell’acquedotto sia al più presto 
approvato. L’acqua a Chieri è una necessità di vita. Con essa l’igiene, la salute 
ed il lavoro ne saranno fortemente agevolati [...], dall’acquedotto si imporrà 
il problema delle fognature e alcune piazzette come quella di San Francesco, 
della Stazione e del Bric dovranno essere riassestate [...]. Così è pure di grande 
interesse per Chieri collegarsi con Torino con mezzi di comunicazione celeri 
[...]; si potrà insistere per un più conveniente servizio di treni e forse anche di 
qualche diretto [...]. Il problema delle case operaie sarà convenientemente ed 
amorevolmente studiato”. Dunque una città con molti problemi, quella degli 
anni Venti e successivi; gli stessi problemi dell’intero Paese, uscito sì vitto-
rioso dalla prima guerra mondiale, ma con addosso la macchia del regime 
fascista, pesantemente presente sull’intero territorio nazionale, e sempre più 
autoritario e dittatoriale. La rinuncia alla libertà sembrava a molti un prezzo 
sopportabile in cambio del “progresso”, senza però mettere in conto che l’effi-
mero desiderio di espansione, le ambizioni coloniali, il criminale “desiderio di 
potere” ci avrebbero portati, ben presto, allo scontro bellico con altre nazioni. 
Scontro che culminerà con lo scoppio della seconda guerra mondiale.

In un tale contesto davvero pochi erano a Chieri i momenti di svago. Soltan-
to la “Fiera” costituiva per la popolazione l’unica evasione dalla fatica; quella 
stessa “Fiera” era soprattutto la grande sagra dei bambini e dei contadini. Così 
la ricordava il pittore Lugi Roccati:

“Eravamo povera gente e attendevamo il giorno della fiera con l’impazienza 
di chi si appresta ad assistere a qualcosa di nuovo [...]. Le giostre, il circo, con 
tutto il variare dei suoi personaggi era la novità [...]; l’audacia, il coraggio la 
bravura di questi personaggi ci attiravano: l’uomo-cannone, gli acrobati, i gio-
colieri, i domatori. Ma, noi più che assistere ad ogni spettacolo, ci acconten-
tavamo di guardarli dal di fuori: della donna-pantera vedevamo solo la zampa 
che faceva uscire da una fenditura della tenda [...]. I contadini venivano alla 
fiera senza alcuna preoccupazione del lavoro, la vendemmia era già finita da 
tempo, i mosti avevano già terminato di bollire [...], i campi erano già arati e 
nelle vigne c’era poco da fare [...]. La fiera era fatta per i contadini. [...] L’ultimo 
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giorno finiva più presto degli altri, le osterie si svuotavano, la vita si normaliz-
zava, la città si sfollava[...].

Giungevamo così a metà novembre. In alcuni anni la neve aveva già coperto le 
strade ed i tetti. Non restava che rifugiarci nel tepore delle case per attendere 
l’inverno”.

E siamo al secondo dopoguerra. Chieri, come del resto la maggior parte dei 
comuni italiani, tenta di scrollarsi di dosso la tragedia della seconda guerra 
mondiale e di avviarsi, piano piano, alla ricostruzione. Inflazione elevata, pe-
nuria di generi alimentari, necessità di riavviare un’economia che per quanto 
ci riguarda voleva ancora dire tessitura e suo indotto.

La popolazione chierese, in quel periodo, aumenta annualmente soltanto dei 
numeri dovuti allo scarto positivo tra nascite e decessi. II 1° dicembre 1951 
l’Istituto Centrale di Statistica fornice i dati ufficiali del censimento: 14.804 re-
sidenti, di cui 6.871 maschi e 7.933 femmine, 4.655 famiglie; 7.843 occupati, 
5.449 disoccupati (di cui 3144 casalinghe).

Alla guida della città il giorno dopo la Liberazione un sindaco socialista, Ange-
lo Menzio, cui seguiranno nei successivi decenni Giuseppe Franco, Secondo 
Caselle, Giovanni Battista Bruno, Giuseppe Manolino, tutti a capo di Giunte 
monocolori democristiane (la DC otteneva alle elezioni plebisciti tali da fornir-
le maggioranze assolute). Sarà una ricostruzione che coinvolgerà tutti i settori: 
da quelli economici a quelli industriali passando, naturalmente, per quelli so-
ciali e culturali. Volano di tutto ciò, l’industria tessile, per secoli il più importan-
te biglietto da visita di Chieri, con origini che risalgono al periodo medievale. A 
dieci anni, infatti, dalla fine della seconda guerra mondiale, gli industriali tessili 
guardano ormai ai mercati non soltanto locali ma anche a quelli nazionali ed 
internazionali grazie ‘all’esportazione’, partecipando a mostre e fiere in Italia 
ed all’estero. Scrivono nel marzo 1956 i settimanali locali: “La mostra circo-
lante delle nuove fibre nell’abbigliamento maschile organizzata dal ‘Comité 
International de la Rayonne e des Fibres Sinthetiques’ ha fatto tappa a Torino. 
Tra le ditte italiane presenti con tessuti di loro produzione le tessiture chiere-
si “Tosco & Mattalia” e “F.lli Bellone”. La stessa industria tessile raggiungerà 
poi il suo culmine di sviluppo negli anni Sessanta, quando si conteranno oltre 
quattrocento aziende tra manifatture, terzisti e indotto. Tanto che, poco dopo, 
anche grazie al boom economico dell’intero Paese, arriverà ad impiegare i tre 
quarti della manodopera cittadina.

Intanto giunge, anche nel nostro territorio, quel ‘popolo’ – per la maggior par-
te maschile – che proviene dall’estremo sud dell’ Italia, chiamato per lavo-
ro nelle industrie del triangolo industriale, Chieri compresa. Accanto ad esso 
molte famiglie di origine veneta fuggite alla grande alluvione del Polesine, che, 
a prezzo di enormi sacrifici, si stanno costruendo le loro case, soprattutto lun-
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go la strada provinciale per Riva, tra quella che un tempo era la ‘fabbrica del 
gesso’ e la ‘cantoniera’. In pochi anni sorgerà quello che, più tardi, verrà co-
munemente chiamato ‘Borgo Venezia’.

Con le poche risorse disponibili si cercherà di offrire un tetto ai ‘nuovi chiere-
si’. Non mancheranno in città momenti di tensione quando molti proprietari 
di alloggi si rifiuteranno di affittarli a famiglie di immigrati, soprattutto se di 
origini meridionali. Una punta di razzismo, nemmeno troppo celata, che se-
gnerà per un decennio la socialità cittadina.

Dal 1954 il dramma della casa che non si trova o che costringe a grandi sacrifi-
ci per ottenerla si presenta con toni pesanti tanto che, nel marzo ‘54, il sinda-
co Secondo Caselle si sente in dovere di rivolgersi direttamente ai concittadini 
con parole forti e piene di preoccupazione. Rileggiamo insieme uno stralcio 
del suo intervento:

“Il problema che maggiormente assilla oggi una larga parte di Chieresi è quel-
lo dell’alloggio. Problema grave, spinoso, che turba, a volte, la serenità della 
famiglia, desta preoccupazione in tante persone anziane e bisognose e crea 
contrasti tra proprietari e inquilini. È un problema che, di giorno in giorno, si 
fa sempre più tormentoso e richiede una soluzione urgente, ma a cui, pur-
troppo, come tutte le questioni di grande importanza, non è possibile porre 
un rimedio immediato. [...] Per dovere del mio ufficio, conosco centinaia di 
casi penosi, che meritano tutta la nostra considerazione; e l’Amministrazione 
comunale non manca di sensibilità. [...] È necessario quindi che, alla buona 
volontà dell’Amministrazione comunale, non vada disgiunta quella dei citta-
dini chieresi. Per questo rivolgo un vivo, pressante appello a tutti affinché si 
dimostri una maggiore comprensione nel campo degli affitti, e cessino le di-
scordie e gli attriti tra proprietari e inquilini, e si senta più vivo il richiamo al 
buon senso e ai cordiali reciproci rapporti”.

In un tale critico contesto, il 20 aprile 1952 viene pubblicato il bando di con-
corso nazionale per un progetto di massima del piano regolatore generale 
dell’abitato e del suo ampliamento. Sono di quel periodo, dopo la prima lot-
tizzazione di strada Lazzaretti, gli alloggi popolari a ‘Porta Garibaldi’. Un modo 
– non il solo – di rispondere al pressante bisogno di case. Più tardi se ne ag-
giungeranno altri sui terreni accanto al mattatoio civico ed attorno all’odierna 
Piazza Europa. La città continuerà a svilupparsi con un ritmo frenetico, tanto 
che si conteranno più di 6.000 nuovi abitanti in meno di otto anni, sino a rag-
giungere i 23.000 residenti alla fine del 1964. (Nel biennio ‘63/’64 verranno 
costruiti 19.000 nuovi vani di abitazione).

Si sta dunque verificando in Chieri un cambiamento radicale di fisionomia, di 
abitudini, ma anche di linguaggio. Al dialetto piemontese e veneto si aggiun-
ge, poco alla volta, la parlata meridionale. Si chiede, dunque, ai chieresi di 
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saper integrare quelle ‘nuove culture’ con le loro vecchie abitudini, i loro riti, 
le loro secolari tradizioni al fine di iniziare, nel modo più positivo possibile, un 
diverso tipo di ‘stare insieme’. Dapprima questo nuovo modo di essere sarà 
nelle mani di minoranze più illuminate, più presenti e collegate allo sviluppo 
delle nuove dinamiche di coesione sociale, per poi, piano piano, diventare pa-
trimonio comune dell’intera cittadinanza.
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Achit

Femi largh e femi stra
fieuj e fije, òmo e masnà
fevi ‘n là da sì davzin
për ch’i peusso passé bin.
Pari, mari, ij vòstri fieuj
pijeje për man e tenje d’euj
mi ‘m rincrèss ër sangh dër cheur
s’a-j rivèissa quàich maleur.
E tut sòn a r’é për dì
tant ch’i sie tuj avertì
che r’àbie gnun-e rason a fev
quand che i mnèissi a lamentev.
Com i vëddi st’ann soma tornà
sautà fòra dar canton dij dësmentià
për seguité na mòda ormai dëstissa:
ër chèr ëd San Giulian e Santa Basilissa.
R’é sì tut scagnà, pront a fé predela
a jë stranòt ëd quàich testa barivela.
Che con paròle ‘n rima fiòch e frangia,
fasend un sàut a dis cò ch’a-j smangia.
Fòrsa fieuj grand e cit, bej e brut,
deve n’andi, da ‘ns ër chèr peudi dì tut.
E se për cas a veur monteje quàich monsù
ch’a ven-a pura che noi caloma giù.

Ën sël chèr!
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L’Ave Maria dij cit
Ave Maria,
così cara così pia,
fà che toa man
am sia sempre compagna
visin e lontan
ant la sità e ant la campagna,
fà che sempre i sia con ti visin.
Ave Maria,
tenme për man
ant ël prim pass dla vita
pòrtme sempre con ti
për là stra drita
con ti sempre con ti
sia la neuit che ‘l di.
Quand chi deurmo stam visin
dësvijme con tò basin
quand ch’i gieugo
quand ch’i rijo
quand ch’i canto
quand ch’i crìo
ten con ti l’anima mia
o Santissima Maria.
Fà che l’anima mia bela
sia con ti sempre sorela
fà che compagna ans la stra dël bin
i peussa stete sempre visin
fà che ‘l mal, ij dolor e le pen-e
it peusse cambieje con ore seren-e,
fà che ‘l mal a peussa mai intré,
fà ch’i dësmentia ij pì cativ pensé
e che la luce toa bela am sia sempre compagna
fà che lë sguard d’amor
am sia confòrt për ij mé cit dolor,
sërca ‘d difendme fòrt
davanti al mal
davanti a tut
fin-a a la mòrt,
e mi it eufro l’anima mia
e la mé preghiera a l’é për ti,
Ave Maria.

 Vigin Roccati
1946
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Ër blëssi dra sità

Fass ën sàut bin ëntonà
për ër blëssi dra sità
e antramenti ch’i son sì
i r’avria quaicòs da dì.
Passand sota r’Erch temp fà
i r’hai fërmam e an su vardà
e i r’hai vist tacà la dzor
Vitòrio, Garibaldi, Mazzini e Cavour,
che da coj medajon gris
a mormoravo sota ij barbis
con n’aria da can bastonà:
«Gnanca për ër sentenari ‘dr’unità
ai Chierèis a r’é vnui ‘n ment
ëd deje na soagnà ar nòst monument.
Deje na ras-cià a chèich macia
deme na lavà a ra facia!
Ma it vëdrà ch’as buto ‘n pari
për ër pròssim sentenari!»

Ën sël chèr!

Bebi Martano 
Anni ‘60
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La bagna càuda

Na madamin disìa: “Mi nen për làuda
son tanto fin-a che peusso nen mangé
la sàussa d’aj che a ciamo bagna càuda,
ròba da pòch, grossera e démodé”.

A tàula peui con la salviëtta ‘n fàuda
spiegava a tuti: “I mangio a desuné
le òstriche e ‘l cavial, përché a më scàuda,
bèivo Champagne d’anada e dël cafè”.

E quand dla “bagna” a l’ha sentù l’odor
l’ha sospira: “Mach për feve piasì,
veuj tastene ‘n bocon da passaròt”.

Pì tard però ‘l marì, nòbil e sgnor
a l’ha duvula porté via da lì
për ch’a chitèjssa ‘d bërliché ‘l fojòt!

Beppe Barberis 
1972
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La mostra dël cioché ëd San Giòrs

Fass ën sàut për la mostra dël cioché ëd San Giòrs
che da na part con tuti jë sfòrs
bin o mal a riess ancora
a nen vantagé pì ëd mes’ora,
ma da l’àuta a-i é pì ëd nen da fé
a va pì nen nì anans nì ëndré.
Da tre bòt a l’é andà fin-a mesdì
e peui pì gnun sant a l’ha fala bogé da lì.

Fass ën sàut e n’àut ëncor
ën memòria dël vapor
che da cò as sent a dì
fin-a Cher ruvrà pa pì.
Ij nòsti vej vëddo dal cel
ij so travaj ëndé a rabel
lor ch’a j’ero ën carestia
r’han catass na ferovìa
noi ch’i soma, a r’é frànch còmich,
ënt ël miracol econòmich
i dovroma avèj passiensa
e torné a ra diligensa.

Beppe Barberis  
Anni ‘60




