
POETI del XVII,  XVIII e XIX SECOLO.

Un ulteriore esempio del dialetto lodigiano del ‘600: una cronaca stilata con impietosa ironia
sulla disavventura d’un innamorato: “El sior n.n. in del portà a regalà denter un pignaten di anolen
ala morosa el casche' per terra. E 'l tre via el regal, che l'aveva paregiat”.

Sott'al frajol, si ben l'era d'estat,
voltiat in un derussi, e vonc manten,
per desmorbà colè, che l'ha striat,
porteva el Papafigo on pignaten.
A mezza strada gnancamò rivat
el de per terra, e 'l se rompè el sesen,
e fora del vas, tutt sfracasatt,
el spunteghè la broda e i anolen.
El cas redicolos quaicun vedè;
e lu per el rossor de stò lavò,
in scambi d'anda innaz, el tornè indrè;
sicchè, per quella volta el bon Gogò
d'avè sentit l'odò se contentè,
e la masotta mandè zo el savò.

Sotto il mantello, sebbene fosse estate,
avvolto in un ruvido e sporco fazzoletto,
per smuovere colei che l’aveva ammaliato,
il “Pappafico” (grullo) portava un pentolino.
Non ancora arrivato e mezza strada,
cascò per terra e si ruppe il codino,
e fuori dal recipiente, completamente fracassato,
si rovesciò il brodo e gli agnolini.
Qualcuno assistette al caso esilarante;
e lui, per la vergogna di quanto successo,
invece di proseguire tornò indietro;
sicché, per quella volta il buon Gogò  (baggeo)
s’accontento d’aver sentito l’odore,
e la scemotta mandò giù il sapore.

Nel XVIII e XIX secolo la musa lodigiana si era assopita.
Ci sono state tramandate poesie sporadiche di diversi autori, ispirate ad eventi cittadini, amenità,
dediche o altre composizioni che ci hanno lasciato una preziosa documentazione sul dialetto di Lodi
di fine Ottocento, vicinissimo a quello attuale, con l’apparizione del suono ö.
Fra altri poeti dialettali lodigiani della prima metà dell’Ottocento, Biondelli cita Giovan Battista
Fugazza, “chirurgo maggiore all’Ospitale di Lodi”, rimatore di buona vena di cui riportiamo due
spiritosi sonetti, che lo studioso ha giudicato meritevoli di essere riportati nel suo Saggio.

Il Poeta paragona se stesso a S. Giovanni Batista

Predicheva al desert san Gioàn Batista,
e anca mì cole done ò fai l’istèss;
Fra tüti i sant l’è mess in cap de lista.
El saréss anca mì, se ghe n’avéss;
Lü el leggeva in del cór a prima vista,
Cognossi an’ mì i cojon del mè paés;
Per na dona l’à fai figüra trista,
E mì l’ho fai almén per vot o des.
Lü el batteseva in riva del Giordan,
E ne gh’era per lü mai dì de festa,
Battesi an’ mi, lavori come un can!
A lü perfen i gh’àn tajàt la testa,
A mi pó, speri, che m’ la lassaràn...
Pücciasca, ajüt! Ghe calaràu an’
questa!

San Giovanni Battista predicava al deserto,
e anch’io ho fatto lo stesso con le donne;
è messo in capo alla lista di tutti i santi.
Lo sarei anch’io, se ce n’avessi;
lui leggeva nel cuore a prima vista,
riconosco anch’io i coglioni del mio paese;
per una donna ha fatto una grama figura,
ed io l’ho fatta per otto o dieci.
Lui battezzava in riva al Giordano,
e per lui non c’era mai giorno festivo,
 battezzo anch’io, lavoro come un cane!
A lui hanno perfino tagliato la testa,
a me poi spero che la lasceranno...
Perdinci, aiuto! Ci mancherebbe anche
questa!



Contro un cattivo poeta

Ciappèll sü in braz, tirèghe gió i calzón,
Alzèg sü la bolletta, e fèl settà
Sü üna pigna de rüsche de melón,
Che quest a l’è ‘l Parnàs che a lü ghe va.
Quattèghe el có de föje de züccón,
Che sta verdüra a lü la se confà;
E per cetra al poeta cióllatón
Dèghe in man el braghé de nonobià.
Fè pó, che i biricchin i vègnen via
Con cüccümeri marzi, üngin de bò,
Pettazz de zücca e ogni altra porcaria;
Fèghii trà in del mostazz, e vósè: viò,
E disìghe: A infamà la póesia
Asnón mazéng ghe tórnarét anmò?

Prendetelo in braccio, levategli i calzoni,
alzategli la falda della camicia, e fatelo sedere
su un mucchio di scorze di meloni,
poiché è questo il Parnaso che lui gradisce.
Copritegli il capo di foglie di grandi zucche,
poiché questa verdura gli si confà;
e per cetra, al fatuo poeta,
date in mano il cinto erniario.
Fate poi che i birichini se ne vengano via
con cetrioli marci, unghiette di bue,
grumoli di zucca e ogni altra porcheria;
fateglieli buttare sul muso, e gridate: via,
e dite loro: A infamare la poesia,
asinacci, tornerete ancora?


