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e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie» (Salmi 139 1.3). 
L’occhio di Dio è sempre su di noi. Tanto è vero che se qualcuno 
combina un guaio, ma riesce a farla franca, allora il bresciano – con 
il dovuto rispetto – osserva che quel tizio èl g’ha troàt èl Signur 
endormentàt.
Ciò che Dio fa è perfetto, non modificabile. Il vecchio bresciano l’ha 
scritto a chiare lettere. L’è chèl chè Dio èl ghà fat. Il Re del cielo e 
della terra è infallibile, non può sbagliare. Sul chè ’l Signur nó pöl 
falà. E nel dire Töt chèl chè ‘l Signur fa, l’è fat bé, viene in mente 
il Salmo XCI, 6: «Quanto sono magnifiche le tue opere o Signore». Del 
resto Èl Signur völ nüssü contènt. Come dire: stiamo sul chi vive 
perché il pericolo è sempre in agguato. Morale: più fede in Dio che 
negli uomini, anche se uomini di scienza. Prima ’l Signur e po’ ’l 
dutùr. A proposito di fede, molti modi di dire la ricordano. Chi 
pèrt l’unur èl pert ön gran laur, ma se l’è la fede che va, gh’è piö 
nient dè fa. Gravissimo perdere l’onore, non c’è più niente da fare 
se si perde la fede.
Se la persona anziana è da onorare per l’esperienza maturata nel-
la lunga vita, a maggior ragione si deve rispettare ed onorare Dio. 
Lassìga fa al Signur che l’è Sant e vècc. Santo, vecchio e sopratutto 
giusto nelle richieste, suggerisce altro proverbio. Chèl chè Dio völ 
l’è mai tròp. Non è troppo ciò che chiede all’uomo. Implicitamente 
è come dire: accetta ciò che hai. Dio non vuole che sul suo altare 
avvengano sacrifici costosi. Anzi. S’accontenta di un umile fiore, di 
un pensiero gentile. Èl Signur èl sè unura col có, dice un pensiero 
desueto che richiama in qualche modo il detto: «Onora il Signore con 
le tue facoltà e dà a lui le primizie dei frutti tuoi» (Proverbi. III. 9).
E noi? Dobbiamo accettare quello che Dio ci offre (Besogna ciapà 
chèl chè ’l Signur èl dà), e volere ciò che Dio vuole (besogna ulì 
chèl chè Dio völ). Dio non voglia che io abbia altre aspirazioni. 
Dio me ne guarde. Si deve prendere tutto, pure se piöff che Dio 
la manda, sempre avendo presente che dal Signur vé le grassie, dè 
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Èl Signur èl gha fat la fómna co ’n dè ‘na costa de ’n òm… per cassàghela 
amò ‘n dèle còste. «Mandò dunque il Signore Dio ad Adamo un profondo 

sonno e mentre era egli addormentato, gli tolse una delle sue costole e mise in 
luogo di essa della carne. E della costola che aveva tolto da Adamo ne fabbricò il 

Signore Dio una donna; e menolla ad Adamo». (Genesi Cap 2, 21-22).
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Ligasla al dit. Oggi significa non dimenticare per vendicarsi prima o poi. 
Anticamente  era solo un legarsi al dito i comandamenti, per non scordarli più  
«Questi comandamenti li legherai alla mano per memoria» (Deuteronomio 6. 8)


