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“Xeo gnancora passà Santin?”, la  me domandava me mama.

Me pare ancora de vedarme: con le manine picole, tacadize, incolà 

come ‘na ventosa al vero dela cusina a spetare Santin, el pessaro.

Con la so bicicleta, el passava tuti i marti e i venare par vendare el 

pesse ciapà in tea Frata o in t’i fossi, neti, ca ghe jera in giro 

dapartuto in te le nostre campagne.

El gavea adatà la so bicicleta, zontandoghe on portapachi davanti e 

uno dedrjo.         In zima, ghe jera sistemà do cassete de legno, 

basse, fate su misura; dentro, el ghe metea dei tochi  grandi de 

giazo.

Ai me tempi, non ghe jera miga el frigo e mi, me son sempre 

domandà dove chel trovava ch’j tochi de giazo, in lujo, con chel 

caldo. Me mama, la me dixea chel lo comprava, ca ghe jera dea 

gente che j ghe lo vendea. Adeso, sa ghe dixese ‘na roba cussì  a  

me  neodi  picinini,   j  dirja  proprio  ca  son  deventà  ‘na  vecia  

bacuca;  par lori, saria più credibile on marzian piutosto che pensare 

che qualchedun, ‘na volta, el podesse campare vendendo giazo ! 

E j ridaria, me neodi, fin a farse sciopare le buele, se j podesse 

vedare ancora queo ca ghe jera dentro a la casseta de Santin: 

zinque siè scardove, do tre pesegati, qualche tenca e, sa jera festa 

granda, on bel luzo o ‘na bisata che la se rodolava, la se ingatejava e

la sbrisiava da tuti i cantuni...

Lori, me neodi, j xe abituà a vedare el pesse al “su-per-mer-ca-to” 

confezionà dentro a le buste, za pelà, spinà, impanà, fato a 

bastonzini o anej..., e sempre duro come on bacalà! 

A son convinta, che non j sapia gnanca più che forma chel gabia 

veramente el pesse ch’j magna! 

E a mi inveze, me vien in mente chi bei pesegati de Santin, con la 

panza zala e i bafi longhi che j ghe sponciava le man a me mama fin 

che la j curava. La j metea su in pocieto e che profumo che j faxea!

E ‘po' go ancora in mente, quando che Santin el se fermava: el 

desquerzea la casseta pian pianin, come sel ghesse vu paura de 

disturbare el  pesse, la so merce preziosa. De sicuro, el ghe volea 

parfin ben al so pesse! El jera cussì fresco, ‘pena ciapà, chel se 

movea ancora; destirà so on leto de foje verdi, el bochezava e, a mi, 

el me faxea on poco pecà, puarin! Alora, Santin, vedendome con i oci

lustri, el tolea on pugneto de gambari da la casseta davanti, dove 
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chel metea el pesse che costava de più, queo che me mama non la 

podea mai permetarse.

 “La tegna - el dixea - la j friza par sta bela putina !” e, el me daxea 

on pizegotin in te ‘na masela, assandome tacà l’odore de freschin, 

chel me restava adosso par tuto el dì.

Tute le volte chel se fermava, el ghe regalava qualcossa a me mama,

come se nol fusse sta puareto anca lu come noaltri !

Altri tempi, altra zente... Zente desmentegà da la storia, che ga laorà 

tuta ‘na vita, onestamente, par farse ‘na fameja, ‘na caseta... e ghe 

bastava, i jera contenti cussì.

Me piasaria pensare che la storia, non la fusse fata solo da pochi, dai

“eroi”, dai omani con i nomi importanti ca trovemo scriti in te i libri,  e, 

tuti chialtri, non j conta gnente... Quea la xe la “Storia” fata de guere, 

de morti, de soprusi... de cativeria; insoma, quea ca conosemo tuti. 

Ma chi xe ca fa conosare la storia de Santin, la storia de la bona 

zente?

Voria che, ogni tanto, se ricordesimo che la Storia, sì siori, anca quea

con la “S”  maiuscola, la xe fata anca da la bona zente, quea che ai 

più la passa inosservà; quea ca non assa scrite in t’i libri ma solo 

qualche segno dentro a noaltri, dentro ai nostri ricordi.
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