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Un dì 'd marcà
Articoli della stessa rubrica
A Pavia quänti rob j'èn cambià,
ma Piasa Petrarca, l'è sempär
i-stes cul so marcà:
quäntä gent, quänti person,
pararìs quasi… cunfüsion...
Tamme la duneta al furmagè:
"La cresensa, quänt l'è?"
"Tre mila al'eto, siùra,
l'ültim toch, pö agh n'è pü....!!"
"Ciùmbi, 'm 'l'è cresü...!"...
Biciclet purtà a män,
umèt ca porta a spasi 'l cän,
che pö l'è 'na scüsa
pär curiusà,
lasändä a cà la dona...
... la vita di pensiunà.
Pö l'edicula lì in mèš,
tamme un faro pr'ì giurnal,
cui don lì a-renta ca spetegulän,
gnent äd mal;
'l prufüm äd pulastär arost
dal pulastrè cul so furgòn,
sempär merculdì e sabat,
sempr'in mira äl mürajòn;
i vegetin cun la bursèta da chì
e la bursa dla spesa là,
sturgiü dal pèš äd tüt quèl
ch'än cumprà...
...Ägh va pruà
so vör dì,
a'sagià un mument insì,
'na roba propi sügestiva,
pr'un paves...un mument ch'äs viva.
Un giorno di mercato
A Pavia quante cose sono cambiate,
ma Piazza Petrarca, è sempre
la stessa col suo mercato:
quanta gente, quante persone,
sembra quasi... confusione...
Come la donnetta che dice al formaggiaio:
"Quanto costa la crescenza?"
"Tremila lire all'etto, signora,
l'ultimo pezzo. Poi non ce n'è più!"
"Caspita, com'è cresciuta...!" ...
Biciclette portate a mano,
ometti che portano a spasso il cane,
che è una scusa
per curiosare,
lasciando la moglie a casa...
... la vita da pensionati.
Poi l'edicola lì in mezzo,
come un faro per i giornali,
con le donne lì vicino che spettegolano,
niente di male;
il profumo di pollo arrosto
del pollivendolo col suo furgone,
sempre mercoledì e sabato,
sempre vicino al muraglione;
le vecchiettine con la borsetta di qui,
e la borsa della spesa di là,
rese storte dal peso di tutto ciò
che hanno acquistato...
Bisogna provare
Cosa vuol dire,
assaggiare un momento simile,
una cosa proprio suggestiva,
per un pavese... un momento in cui si vive.

Walter Vai
(Walterino)
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