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Il pAese dI cAgò

Una frase in dialetto carrarino che il 
rimpianto parroco don Umberto pisani 
diceva a noi bambini in momenti di 
allegria, riferendosi magari ad uno di noi 
in particolare perche meritevole. E’ una 
specie di complimento infatti, ma che 
con il dialetto si trasforma in un gioco 
parole (cagan  e cagò),

t sen ‘l mei ca’gan n’t paes d ca’gò 
(sei il meglio che abbiamo nel paese di 
che ho)

I ArcordI del nonò

Una poesia che credo rispecchi bene 
come sia cambiato, e purtroppo, in 
modo irreversibile il modo di parlare 
della gente carrarina. Mentre fino 
a pochi decenni fa il dialetto era la 
lingua primaria, parlata da tutti, oggi 
è diventata non solo una rarità, ma 
quasi un sinonimo di arretratezza 
culturale e sociale.

Uno sguardo all’indietro di Enzo De Fazio

Via Venturelli, 
con sullo sfondo Piazza Ricci Primo 
e la salita del “la Cannoa”. 
In alto a destra “La Maestà”

I arcordi del nonò

Quand anc’amò aier ninin
a m’arcord che a fev la picina!
Con ‘l codet bianch, e ‘l grembiulin
a n volev andar a scola la matina!

P’rcos la maè a m sf’niv
tra i detati, e i p’nsierin
al dizev che aier dur! Che an là seguiv!
Ma me a capiv sol ‘l cararin.

Se un i parlav l’italian
tuta la zenta al mirav stort
o ier un pret, opur un’egizian
ses da un barch, zu al port!

Ma dop pogh, tut iè cambiat
se t parlav ‘n cararin!...Anatema!
T’er un grezzon, un disgraziat
nemanch t tirass una biastema!

L’accent i Apui i s’han lasat!
Sfidand i roman, e la paura
noialtri, via a l’abian butat!
Come lozz, ‘ntla spazatura!

Ozidì l’ngles iè d moda
me che a n’l so, p’r tuti a son un pes
ma an l’mpar! A magn anzi na boda
a v’l zur! A parl anzi ‘l masses!

I ricordi del nonno

Quando ero piccolo
mi ricordo che facevo la 1° elementare
con il colletto bianco e il grembiulino
non volevo andare a scuola la mattina

Perché la maestra mi sfiniva
tra i dettati e i pensierini
diceva che ero duro,che non la seguivo
Ma io capivo solo il carrarino.

Se uno parlava l’italiano
tutti lo guardavano storto
o era un prete, o uno straniero
sbarcato da una nave giù al porto!

Ma dopo poco è cambiato tutto
se parlavi in carrarino … Anatema!
Eri grezzo, un disgraziato
nemmeno se tirassi una bestemmia!

L’accento gli Apui ci hanno lasciato!
Sfidando i Romani e la paura
noi lo abbiamo buttato via!
Come immondizia nella spazzatura!

Oggi di moda è l’inglese
io che non lo so, per tutti sono un peso
ma non lo imparo! Ingoio anzi una rana
ve lo giuro! Parlo anzi in massese

UnA VedUtA
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A spAsso per Il bosco…  
mA nel modo gIUsto!

Un fumetto per insegnare ai bambini come ci si comporta
Imparare con un fumetto: è questo lo scopo di “A spasso per 
il bosco”, una storia che insegna con un linguaggio semplice 
e ragionando al contrario come ci si deve comportare per 
salvaguardare la natura, le buone pratiche da praticare 
sempre, come le chiama il sottotitolo.

L’idea è venuta a Valentina Veschi, che ha curato testi, 
sceneggiatura e disegni, in collaborazione con Lavinia 
Stanila, due guardie ambientali volontarie: la realizzazione 
è stata poi curata  con la Polizia Provinciale e data alle 
stampe presso la stamperia dell’amministrazione, riducendo 
i costi all’essenziale.

Protagonista del fumetto un animale, una volpe, che mette 
in rilievo i  comportamenti sbagliati dei frequentatori del 
bosco: “questa è la nostra casa, rispettatela come rispettate 
la vostra”, e l’invito-morale finale.

Un progetto di educazione ambientale che vorrebbe 
trasformare i più piccoli in sentinelle dell’ambiente…per 
tenere a bada i più grandi quando li portano a spasso per i 
boschi.

Il fumetto sarà distribuito nelle scuole: ma saranno azioni 
mirate, non a pioggia  e casuali. Polizia Provinciale 
e Guardie sono disponibili ad andare nelle classi 
coinvolgendo i bambini delle elementari in giochi e in 
attività che aiuteranno a capire meglio l’importanza del 
loro comportamento per il rispetto della natura.

“Realizzare ‘A spasso per il bosco’ – ha commentato il 
presidente della Provincia di Massa- Carrara, Osvaldo 
Angeli – rammenta a tutti noi quanto sia importante 
investire nel nostro futuro”.

Il rischio di incendi boschivi, la raccolta differenziata e il 
rispetto per gli animali selvatici sono i principali argomenti 
affrontati dall’opuscolo. Delle problematiche complesse 
sono presentate ai ragazzi in modo facile e divertente.

“Questo agile opuscolo – ha concluso il Presidente – è, 
quindi, in primo luogo uno strumento della nostra incessante 
azione di preservazione naturale e, quale strumento, ci 
auguriamo possa essere utilizzato con sapienza”.

da Ufficio Stampa Provincia di Massa-Carrara

Un progetto veramente utile, a leggere il comunicato della pro-
vincia, sembra anche fatto veramente a regola d’arte. Peccato 
pero che solo in pochi potranno usufruirne. Perche allora non 
rendere disponibile il fumetto sul sito internet della provincia ? 
Creare un pdf non costa nulla, anzi preserva l’ambiente, ed il 
guadagno è che più bambini potranno leggerlo, in autonomia, 
a scuola con l’aiuto delle maestre oppure a casa con i genitori. 
Sono sicuro la lettura non farebbe male neppure agli adulti.

- I temi più importanti o interessanti del blog in formato PDF utilizzabile per la stampa in proprio. Ideato per chi non può collegarsi a Internet.
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F’brAr, F’brAret

F’brar, f’braret  
curt curt e mal’det 

se febrar in n’fraresg  
marz mal i la p’nzesg  

 
Febbrario, febraietto 

corto corto e maledetto 
se febbraio non farà brutto tempo 

marzo la pensarà male

Una formula empirica sul andamento meteo dei mesi. 
Importantissimo aspetto, una volta più di adesso, per un paese 
con economia prevalentemente agricola. In pratica i nostri 
nonni pensavano che un tempo relativamente “mite” nel mese 
di febbraio preannunciava un marzo freddo e/o piovoso.


