DEMOLIZIONE DELL'OLMO DI VIGO

Vigo, 2 marzo 2013

5 Agosto 1911

Una domenica a pranzo dai nonni, ho
chiesto come mai la via dove abito si
chiama via Olmo.
Mio nonno si è alzato da tavola, è andato
nello studio e, cercando nella grande
libreria, ha preso un vecchio libro scritto
da un sacerdote di nome Attilio Cecco.
Il libro si intitola “SUL CAREGON ossia Poesie vernacole d’occasione”, ed
è stato stampato quando il nonno aveva
un anno, nel 1937.
Il libro contiene una poesia che parla di
un Olmo , anzi di un vecchissimo Olmo,
che si trovava all’inizio della nostra via.
La poesia che è stata scritta nel nostro
dialetto è tutta in rima e si intitola
“Demolizione dell’Olmo di Vigo” e
riporta la data del 5 agosto 1911”.
Da quanto ho capito l’olmo era talmente
grande che formava una caverna dove
dentro ci si trovava per giocare a trea.
Quando decisero di abbatterlo, i cittadini
litigarono fra loro, infatti alcuni erano
contrari alla demolizione. Allora
chiamarono il sindaco che incaricò “tri
dotori” per vedere se fosse malato e
scoprirono che aveva “el carolo”, che è il
tarlo, nelle radici. L’olmo si sarebbe
potuto curare ma visto che non c’erano
soldi il sindaco decise di lasciarlo
morire.
Il finale è un po’ preoccupante: l’olmo
parla e dice che pagheremo per il nostro
comportamento.
Camilla

_______________________________

Parlo coi veci
Che lo ga in mente
Tilio Moretti
Con altra gente,

E l’ora nasce
Medo contrasto
Che lè pel publico
Gustoso pasto.

Ma l'olmo vecio,
Na bela macia,
El ghe ridea
Su la so facia.

Il gran consiglio
Manda un singulto,
E tosto s'ordina
Un bel consulto.

Rasar la marza
Che ghe nel buso,
Darghe cemento
Par torlo suso

Pierin De – Tomi
Ugo Magion
E con tanti altri
Piero Tebon

I più disea :
“Lasselo stare
Quel poro can,
Nol stè tocare.

E za la cosa
La vien portà
Al Municipio
De la cità.

Quando se mala
Un poro can,
Par visitare
El so malan

Se la riesce
Sta cura qua,
Eviva pure
Chi la salva !

Ne la caverna
Che lu gavea
Coi me compagni
Gò zugà trea

La visto nascere
Nostri fioleti,
El ghe da l'ombra
Ai poareti,

Ed ecco sindaco,
Giunta, cursori,
Bidel, scrivani
Ed assessori ;

Ghe basta un medico
Che guarda il male
E po che l'ordina
El serviziale.

Così parlava
La Comission
Portando al sindaco
Le so rason.

Mentre par volta
In tanti siti
se lota a sangue
Par dei diriti.

Che tuti strachi
De caminare
Se cucia doso
Per riposare.

Eco stradini,
Eco pompieri
E tuti quanti
I consiglieri

Ma par un albero
Vecio, vecion
Ghe vole in tri
In comission.

Ma el Municipio
Che desso ghé
Da grand'economo
Come che lè,

A Vigo inveze
I ga crià
Par l'olmo vecio
De la contrà

I nostri veci
I là pianta
Come segnale
De libertà „

In gran bordelo
E confusion,
Senza savere
La gran rason.

Ed eco un giorno
I tri dotori
Tastare a l'olmo
I so dolori.

Vista la spesa
Che ghe volea,
L'à dito subito
All'alma rea

Disea 'na turba
De sopraciò:
"Lè massa vecio
Butenlo zo.

E quei altri in bestia:
“Lè roba antica
E fora d'uso,
Che la se pica,,.

Pirla el telefono:
Drin... drin... drin... drin...
Cossa ghe mai ?
Drin... drin... drin... drin...

I guarda, i tasta,
I picia, i bate
E i trova el male
Zo ne le zate.

De l'olmo vecio
Pien de malan :
“Lassa ch'el mora
Quel fiol d'un can„

S' el casca doso
Con tante sfese
El te ne copa
Medo paese,,.

Questi vedio
(Me sia permesso)
Lè gente tuta
Che vol progresso;

Lè un dei casi
Piutosto rari
Che toca spesso
Ai popolari.

El ga el carolo
Che lo tormenta,
E par un vecio
Che mal se senta,

E l'olmo vecio
De la contrà
All'altro mondo
Lè ormai passà.

Ed ecco zerti
Conservatori
Che i saltaincampo
Oppositori

La roba vecia
D'ogni età
La deve cedare
A novità.

“ Voi ci burlate,
Sarebbe il colmo !”
E l'ora el sindaco:
“Sta male l'olmo”.

Forsi tirando
Un vento forte
El pol portarghe
Anca la morte.

Ma i là sentio
A dir cussi:
“Nè là, butei
La pagarì,,.

“ No, no volemo
Sta cosa chi,
L'onor de Vigo
Ch'el staga li,,.

Pori sapienti
Dei tempi novi
Ghi proprio idee
Tute da ovi !

A questi acenti
D'alto dolore
Cosi laconici
Del superiore,

Paraltro i pensa
De medicarlo,
E con na cura
Se pol salvarlo.

(Sac. Attilio Cecco)

