
d'estate, na-sere 

Venavame spèsse da freché, vèrse chest' òre de la sère qua, 

ne lu quartiére de i marénare, ndue da ugne case rrescì 

lu prufome de pèsce, cotte 'n totte i mòde, e noie lu 

• [recunòsciavame

dall'udòre, frétte o 'n vredétte o 'n guazzétte, e ndue 

[totte ciavì 

nu suprannòme. Qua iève facele recunòsce da la vòce, 

le dònne che chiamì fòrte, iève òre de magnà, 

[totte 'nzime, 

freché, cacche cumbagne, le nònne: lu parre avì revenore. 

Allòre 'nge se facì case, iève nurmale llu ciaoleche che 

[se sendì. 

Ne le srradètte manghe rande pélére, chi lerechì a vòcia 

[ate, 

e chì 'ndòrne lu tavelè scherzì e facì réde tutte, pure 

[i nunne, 

uramà a ssedè sèmbre lla fòre, 'nghe l' artéte che piò 

[camménà i facì. 

Puche dé fà, so vulote repassà, pe ile strade d' allòre. 

Nne so recunusciote! Qua à apèrte nu bar, là à fatte 

[na piazzètte, 

ne le case 'ngi sta piò a lu piane tèrre la gròssa fénèstre 

[dé la cucine 

che clave su la strade, ndòve totte se ppuì pe chiacchiarà 

['nghe chi passì. 

Mò ce sta negozie a la mòde, légande vétréne péne de 

[loce, 
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D'ESTATE, UNA SERA Venivamo spesso da raga: 
la sera / qua, nel quartiere dei marinai dov, 
il profumo di pesce cotto in tutti i modi, e : 
dall'odore, fritto, o in brodetto, o in guazzetto 
un soprannome. Qua era facile, riconoscere, d 
chiamavano forte, era ora di mangiare, tutti im 
amico, le nonne: il padre era tornato. / Allor: 
era normale la confusione che si sentiva. / ]\ 
tanto pulite, chi litigava a voce alta, / chi intc 
e faceva ridere tutti, pure i nonni, I oramai a 
che con l'artrite più li faceva camminare. //Po 
ritornare per le strade d'allora./ Non le ho ri 
aperto un bar, là hanno fatto una piazzetta / r 
piano terra la grossa finestra della cucina/ che 
tutti si appoggiavano per chiacchierare con eh 
negozi alla moda, eleganti vetrine piene di luc 
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