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Auguri!
L'augurio di buone feste da parte della redazione della Ludla ai suoi lettori è affidato, come ormai d'abitudine, alla creatività di Giuliano Giuliani, che ci presenta un'immagine del presepe da lui realizzato a Castiglione di Ravenna con le sagome dei personaggi a grandezza naturale.
Come annunciato nello scorso numero, in occasione del ventesimo
della nostra rivista, pubblichiamo fra le pagine 3 e 14 la ristampa del
numero zero della Ludla, scusandoci per la scarsa qualità, soprattutto
delle immagini, visto che i file originali sono andati perduti.
Speriamo che l’iniziativa possa ugualmente suscitare il vostro interesse.
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Gli auguri di Natale alla Ludla
Dedichiamo le poche pagine di questo ultimo numero dell’anno, che rimangono libere dalla ristampa del numero zero della
Ludla, a testi aventi per tema le imminenti festività. In questa pagina ospitiamo gli auguri alla Ludla ed ai suoi lettori
di alcuni nostri soci ed amici, mentre a pagina 15 trovate due brevi prose di argomento natalizio rispettivamente di Augusto Ancarani e di Sergio Celetti, autore della xilografia qui in alto.
Ròma, Nadêl 2017 – An Nôv 2018
di Fernando di Plizéra dèt Badarëla
Nadêl l è avsen e l an l è drì ch’e môr.
Mè a v mènd al Boni Fëst cun tot e côr.
I dè i s ascùrta, l è piò longhi al nöt.
E frèd e giaza ‘li ös, u i vô e capöt.
In zir sól ciàcr e ciàcar senza sugh.
E zugh ch’i s ingavagna cun di ét zugh.

Come conseguenza dell’arrivo del Re dei
Re, / Erode, per paura di perdere il posto, / diede l’ordine di
ammazzare piuttosto / tutti i bambini maschi appena nati, //
ma si raccomandò di non toccare / le femmine, ché il destino era
disposto / a far fiorire quel miracolo nascosto / della bella ballerina Salomé. // I suoi carnefici furono pronti ad accontentarlo, / ma Gesù, con la sua Santa Famiglia, / fuggì in tempo e si
nascose in Egitto. // Così, a seguito degli ordini di quel criminale, / in quel macello del grande repulisti / andarono di mezzo
migliaia di poveri Innocenti.

I poveri Innocenti



L’anma spurida ardòta in tun canton
la ten d’astêr ch’l ariva un cveicadon.
Nadêl 2017

di Arrigo Casamurata

Roma, Natale 2017 - Anno nuovo 2018

Natale è vicino e l’anno sta finendo. /Io vi mando gli auguri di
Buone Feste con tutto il cuore. // I giorni si accorciano, sono
più lunghe le notti. / Il freddo gela le ossa, serve il cappotto. //
In giro solo chiacchiere su chiacchiere senza costrutto. / E giochi
[di potere] che si intrecciano con altri giochi. // L’anima spaurita rifugiata in un angolo / è in attesa dell’arrivo di qualcuno.
Ferdinando Pelliciardi


Catê ’na râma, ch’ la fos fata bén;
inschê’ la pêrta grosa int un bidón,
rimpì’ cun de sabión o de giarén;
pu, sôr’ una casêta, int un cantón.
Quàtar palini blu, da puch bulén,
la stëla culurêda, mo ad cartón,
un pogn ‘d bambês ardót in tént pez znén,
‘na quica caramëla a spingulón.

I puvar Inuzent
di Augusto Ancarani
Coma efètt dl’arivé de’ Ré di Ré,
Erode, par timor ‘d perdar e’ post,
e’ dasè l’ordin d’amazé piòtost
tott cvent i babei mès-c apena né,
mo u s’arcmandé chi n’avess da tuché
al feman che e’ distei l’era dispost
a fé fiurì che miracval gnascost
dla bèla balareina Salomé.
I su boia i fò pront a cuntintel,
mo Gisò, cun la su Santa Fameia,
e’ scapè in temp e u s’arpugnè in Egett.
Acsè, pr’ i cmend sparvirs ‘d che criminel,
in che mazèl dla granda sfuiareia
ui ciapè ‘d mèzz mela Inuzent purett.
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Du mòcul ad candela, ch’ a ’cindema,
smurtend al lus, la nota de Nadêl;
e tot l’Avenimént a se’ sugnema…
A j péns, a lu’ de bur; mo, zó, pr’ al schêl,
i m’ ciâma: - A vut avnì’? Avânti, andema
a fê’ Nadêl a e’ Céntar Cumerciêl! Natale 2017

Trovare un ramo ben fatto; / infiggere la parte grossa in un bidone / riempito di sabbia o di piccola ghiaia, / quindi, sopra una
cassetta, (riporlo) in un angolo. // Quattro palline blu, da pochi
soldi, / la stella colorata, ma di cartone, / un pugno di bambagia ridotta a piccoli pezzetti, / qualche caramella ciondolante.
// Due moccoletti di candela, che si accendevano, / spegnendo
tutte le luci, la notte di Natale; / e ci sognavamo tutto l’Avvenimento… // Nell’oscurità, ci penso (ancora adesso), ma, dalle
scale / mi sento chiamare: - Vuoi venire ? Avanti, andiamo / a
far Natale al Centro Commerciale! Dicembre 2017
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L’arloi da pols
Cont ‘d Nadel d’Augusto Ancarani
La Maria Cunzèta l’era la prema fiola d’Urazio e dla Gina;
dop ad li i era avnù du gemlei. La fameia l’era mudesta,
mo la tireva avanti cun e’ lavor, l’unesté e la grazia ‘d Dio.
I abiteva a l’ultum piè d’un palazou; la Maria Cunzèta
l’aiuteva in cà coma una granda e a scola l’era la prema dla
class. L’era una ragazola sèza caprézi, sol che l’avrebb avlù
un arloi da pols coma cvesi toti al su cumpagni. Lì la ‘n
dgeva gnit parchè la cgnunseva al cundiziou dla fameia,
mo i su i l’aveva indvineda.
E’ vens dezembar e cun e’ fredd ui era incora piò da fé:
purté sò la legna pr’arscaldes, fer atanziou che la bughé
stesa fura la n’ giazess ch’la gvinteva fragila coma e’ vedar,
tnir in cà i gemlei e fei zughé int e’ curidór. La Maria Cunzèta la n’ s’afarmeva che par fer i compit o par sparguié dal
brisal ‘d pen int la grundera, ch’l’era la su carité ai pasarott e la la faseva cun un pèzz ‘d cla pagnota che la su
mama la i daseva coma claziou.
Cvand ch’la purtè a cà la pagèla, tota nov e dis, a i su genitori ui avnè i guzlou e, sèza aspité Nadel, i i dasè un arluì
da pols, cun e’ su zinturei ‘d pèl, ch’e’ pareva un giuièl e
alora i fott in tri a pianzar da la cumuziou. La vzeia ‘d
Nadel e’ fott un dè ‘d grand dafé. La Maria Cunzèta la
n’s’arpusè un minud, sò e zò par cà, sò e zò pr’al schel par
prepares a la gran festa, mo stavolta cun e’ su arluì a e’pols
che la l’ gvardeva ogni mumènt, piò par la gran cuntinteza che par cuntrulé l’ora. Cvand ch’e’ fott e’ mument
d’ander a la mesa ‘d mezanott, che i era za tott avstì, la
s’gvardè e’ pols e l’armastè ‘d giazz: l’arloi u gn’era piò.
Zerca ‘d cvà, zerca ‘d là, e’ giuèl u n’ s’atruveva, mo dett
ch’u s’era fatt l’ora, i andè a la mesa che i n’avess da ariver in riterd.
La nev ch’la cuvreva al stré la scricheva sota i pèss e e’ vent
fred e’ faseva batar i dent. La Maria Cunzèta la pianzeva,
mo, ariveda in cisa, stra al luz dal candel, l’udor dl’incèns,
la musica dl’organ, i chént, al prighir, e’ calor di fidil, la
s’calmè. Cvand pu che, a mezanott, i scuvré e’ presepi, lì
la s’i inznucè e, prighend e’ Signor ch’ui fasess la grèzia
d’artruvé l’arloi, ui parett che e’ Babei ui suridess stra la
paia e ch’ui strichess l’occ par fé segn ch’u l’arebb cuntinteda. La turnè a cà cunsuleda e fiduciosa.
E’ dè ‘d Nadel e’ nveva e e’ zil l’era bartei, mo la Maria
Cunzèta la s’ livè tota aligra parchè la s’arcurdeva dla prumesa ch’l’aveva vest int i occ surident ‘d Gisò. L’andè in
cuseina par impier e’ fugh e l’aveva apena cminzipié a cavé
la zendra vècia, ch’e’ saltè fura un dischett, grand cvesi
coma e’ cvarcì d’una gazosa che sobitt ui parett adatt par
fé zugher a vienga i du gemlei. La i supié sora e la n’ avleva credar ai su occ; u n’era un cvarcì: l’era, invezi, e’ su
arloi, e’ su giuèl, e su tesor che, int e’ smanezz de’ dè
prema u s’ ved ch’ui sarà casché stra la legna. Adèss e’ zinturei u gn’era piò, e’ vedar l’era sparì, e’ cvadrènt l’era
carpé, mo ui era incora ouna dal dò frezz. La ragazola la
s’butè sora una scarana e, sintendas abanduneda dop una
prumesa, la inundè la paia coma s’e’ piuvess.
Par mè, l’esagereva: l’aveva prighé ‘d puter artruvé e’ su
la Ludla

Due storie natalizie

arloi e la l’aveva truvé. Cosa mai zarchevla ‘d piò? S’ ’avless
avlù truvel intir, sbrilucichent e che signess l’ora giosta,
l’arebb duvù èsar piò ciera int la su prighira e specifichel.
Cun toti cveli ch’a gli ariva nòtt e dé, spezia pù sott al fèst,
l’e’ logic che e’ Signor u n’ stèga lè a arzonzar cvel ch’l’
amanca al dmand fati in priscia. Lò e’ dà cvel che i i cmanda, e s-ciào.

E’ zöch ad Nadêl
di Sergio Celetti
U l’aveva vest andend a tartofa.
J aveva tajê ‘na róvra e u j era armast un bël zöch a lasò
int e’ crinêl de’ mont.
‘Na ciöpa ad dè prema ad Nadêl e’ dgè cun i su:
“A végh a cavê un zöch che vuìjtar a n putì gnânca imaþinê”.
Arivê int e’ pöst e’ tachè a scalzêl cun la vânga e pu cun e’
manaren e’ tajè al radið ch’al s’afundeva in tëra. E’ fo un
lavor longh mo a la fen l’arivè a tirêl fura, u s’e’ carghè int
al spal e u s’aviè vers ca.
L’andeva piân, un pô pr e’ péð e un pô parchè che câmp
in pindenza l’era bagnê mêrz e a là da bas, u j era e’ strapiomb dla riva sóra e’ fiom. E’ zarcheva ad mètar ben i pi
mo a un zert pont e’ ðguilè þò, e’ mulè sòbit e’ zöch e pu
e’ cminzè a sbrisê int l’erba bagnêda, e’ raspeva cun al
mân, cun agl’ong par avdé d’agrapês a qualcvël mo j era
sol þarbëc da gnint. Par furtona ch’l’arivè a ciapês a dal
þinëstri ch’agl’era pröpi int l’urël dla riva mèntar ch’l’avdè
e’ zöch ch’e’ ruzleva þò int e’ strapiomb.
E’ pareva ch’u i s-ciupes e’ côr da la paura, u s’era salvê pr
un pél, e’ puteva sfrazlês a la þò int i sës de’ fiom.
L’aspitè ad calmê l’afân e pu piân piân, andend a gnargaton l’arivè int e’ bösch.
U n puteva arturnê a ca senza gnint dafat, alora e’ truvè
un ruvarsël sech, u l tirè fura e’ tajè e’ zucadin e u s’e’ carghè int la spala.
Quând ch’l’arivè a ca i su i dgè:
“E’ quest e’ sareb e’ zöch ad Nadêl ch’a n’avresum mai
imaþinê? T ci stê vì ‘na mëþa giurnêda, t cì tot impaciarê
cmè un ninin e t é purtê sta miðeria?”
L’òman sfat da la fadiga u s butè int la tumâna e e’ dgè:
“Ringrazì ch’a jò purtê sta miseria… e… s’a so turnê a ca
e’ sarà e’ chês ch’andiva a cèndar ‘na candela a Sant’Antôni…”
Un gröp int la gola u j struzè la parôla, alora e’ butè la
tësta indrì sóra e’ cusen e e’ srè fôrt j oc.
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Massimo Buldrini

Un’ètra vita
È prassi ormai salda che nel numero di dicembre la pagina sedici della Ludla venga dedicata al Natale e, come già
avvenuto in precedenza, anche quest’anno parrebbe quanto mai centrato ed attuale polarizzare l’attenzione su un
aspetto incongruo, sconcertante e a dir poco incontenibile della solennità, che va furoreggiando da tempo.
Non è da oggi, infatti, che uno scalmanato vortice di consuetudini non propriamente “devote” ha preso a scalfire,
anche negli osservanti, gli autentici e moderati propositi
che qualificavano la rievocazione, mortificandola in qualcosa di eccessivo e vagamente disinteressato al concetto
religioso e agli ideali, cui era in principio adibita la festa
nel variegato universo delle chiese cristiane.
Scontato, alla prova dei fatti, il riferimento all’immagine
prettamente godereccia e mondana assunta nel tempo da
una ricorrenza, che è andata via via convertendosi in una

spirale composta più che altro di esteriorità, frivolezze e
ostentazioni, quanto mai estranee all’antico spirito del
Natale.
Non è la prima volta che la Ludla dedica spazio a Massimo Buldrini, poeta estroso, innovativo e fautore di una
poesia che esaudisce appieno i compiti che in primo
luogo le appartengono, preminente fra tutti quello di
indurre alla riflessione, senza appagarsi di approcci col
testo effimeri quanto superficiali.
Buldrini è stato promotore sul web di un Blog in versi dialettali (http://romagna.wordpress.com) del quale, malauguratamente, da un certo tempo ha smesso di occuparsi e il
nostro linguaggio, smarrendo con questo commiato una
delle residue e sporadiche voci che ancora se ne avvalgono, rende ancor più manifesto che tale abbandono altro
non simboleggia se non l’aggiuntiva avvisaglia di un’ormai progressiva quanto prevista capitolazione.
Proprio da quel diario on-line, in ogni caso, proviene il
lavoro di questa pagina sedici le cui parole, se da principio sembrano suffragare appieno le disilluse asserzioni
d’esordio, vengono tuttavia riscattate dalla strofa conclusiva, nella quale paiono timidamente riaffacciarsi le trepidazioni, i fervori e le aspettative che qualificavano fino a
ieri i Natali della tradizione.
Paolo Borghi

E’ pe’ un cvèl da gnit
l’udor de’ turòni
ch’e’ svègia nèc i fré,
u-t’inciàca i pinsir,
e pu’ rug, sermon
int e’ frèdd ad dizèmbar
me in zir a vajòn
alè pr’e’ còrs che
u-s mâna a fèsta:
bancarel da tòtt i chènt
e un fètt ad zènt,
gnànch i rigalès
un’ètra vita:
o fórsi par che dè
l’è pròpri acsè…
Sembra una cosa da nulla \ l’aroma del torrone \ che sveglia anche i frati, \ t’impiastriccia i pensieri,\ e poi caciara, sermoni \ nel freddo di
dicembre \ io a zonzo \ per il corso che \ si addobba a festa: \ bancarelle da ogni parte \ e un fitto di gente, \ manco regalassero \ un’altra
vita: \\ o forse per quel giorno \ è proprio così…
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