Scorsamèra
Scorsamära è un parmigiano dalla battuta facile, un po’sbruffone, che ama molto la
compagnia e il vino e molto meno il lavoro perché, spiega che segue i consigli di sua
nonna che diceva: “Lavorer l’è fadiga, la fadiga la mel e ‘l mel al fa morir!”
E’ un personaggio di comodo perché una volta spiegato chi non c’è bisogno spiegare
ogni volta. Come nelle battute che seguono.
I gh’evon regalè un salam gentil, bél, gros…Combinasion capita so fredél che cme al
la vedd al diz: “E che bél salam, mi gh’ò ‘na cantenna ch’la per fata aposta pori
salam!” – “Ah si? Porta chi la cantenna!”
Un amico gli chiede: “Scorsamera, a ti ch’ at magn ‘d tutt e ch’at piez tutt gh’è
almeno un piat ch’a ne t’ piez miga? - “Si, al piat vod!
Per strada incontra un amico che conosce bene il suo amore per il vino che gli chiede:
“Cme t’vala Scorsamera? – “Sperèmma bén, adman a vagh a fer j analizi”. –
“Ah si? E indò vet? A l’Enopolio?”
In bar parlavano di automobili. “ Va pu bén la mèjja, la mèjja la magna poch, e
via discorrendo. Uno gli chiede: Scorsamera, ti co’ fet con un litor? – “Un
past…e tanti volti gnan dal tutt!”
Stava vivendo un momento no. Incontra un amico che non vedeva da tempo che gli
chiede: “Cme t’vala, co’ fet ed bél? – “A fagh al poeta”. – “Al poeta?” - E co’
fet?” - A fagh di vèrs.” – “Di vers? E che vèrs fet?” – “Di vèrs da gat!”
Sempre in quel periodo balordo si era messo a corteggiare una donna brutta ma con
un sacco di soldi. Lei, sorpresa; gli chiede: “Come posso piacerle io che non sono
bella” – “ Siorén’na, sarò ‘d cativ gusst mo le l’am piäz”
Sul treno per La Spezia, pieno di gente, era in piedi mentre un posto era impegnato da
una borsetta. La borsetta e si sedette. Quando tornò la proprietaria gli disse: "Scusi
lei, perchè ha spostato la borsetta ?" - "Parchè m'era davis ch'l'an fus miga
straca".
In un periodo che gli andava male incotra un amigh ch’l’era po’ chi n se vdevon ch’al
ghe dmanda:
Cme t’vala, co’ fet ed bél?
A fagh al poeta. Al poeta? E co’ fet?A fagh di vèrs.
Di vers? E che vèrs fet? Di vèrs da gat!
Scorsamera, rivè a ca’, al dmanda ala mojera:
"Co' fät ?" "J' anolén " "Acsi poch ?"
"N'ò fat sinquanta, mo t'al sè chi cresson"

"Be mi n'in magn sinquanta, ti at magnarè coj ch'a cressa".
A Scorsamera, ch’agh piez sol buzeca e la roba ‘d gozén, un so cuzén, ch’al l’eva
invidè a sén’na al gh’eva cuzinè al polipo, al gh’à ditt:
sénta col polipo chi el poch bon?
Lu al l’à tastè e po ‘l fa:
si , l’è propria poch bon!
Scorsamera ch’l’è considerè von con dla conisjon i gh’àn demandè:
“second ti è mej roba vansa o crépa pansa?"
"Crépa pansa la s' pól cuzir, roba vansa la pól marsir
Fedele a questo motto int ‘na gita ed c òlkli ‘d na volta indò as magneva al sachj l’eva
magnè ‘na lata ‘d ton chi gh podevon magner in sez. Dopa un po sui tornant al sta
miga ben e ‘l diz: “Ragas, a n’ so miga se son mi cha vagh zò o s’l’é al ton ch’a
ven su, mo mi stagh mäl. Son invers cme un calsètt”.
" Scorsamera, vät semp'r a pescär ?"
"Si". "E s'n'in ciapa ?".
"Poch. I paizan j én gnù difident.
Tomachi, sigolli, grugn; i sèmnon tutt ataca a ca'".
23-‘Na sira Scorsameral’ l’era rivè a ca più pien dal solit. Al ne gh’la caveva miga a
revor la porta e alora l’à sonè tutt i campanlen.
Risposero in tanti:
chi è? Chi è?- “Un imbariegh! I gh’àn vert tutti.
‘Na giorneda j ò incontrè scorsamera ch’al ma guardè e po al ma ditt:
at gh’è ‘na facia scura co’g tè sucess?
O’ fat ‘na discussion antipatica con me mojera.
Miga laminterot ti dla mojera ch’è pu gustosa la tovva quand l’è rabida che la
mejja quan d l’è in bonna! Valà ch’a son miss bén. Avissia fat a mént al povor
me zio ch’al me dzeva: la mojera tola miga tropa béla se no la piez anca a ch j
etor mo miga fer cme mi ca l’ò tota tanta brutta ch’l’ma piez gnanca a mi!
Povor scorsa mera, al gh’à ragion al gh’à ‘na mojera tanta brutta che sal la
pianta int l’ort agh rampa su gnàn i fazo.
Comunque par ferogh corag a gh’ò ditt sa t’lè sposeda quel ed bon la garà.
Presempi, quand va zo ‘l sol.. la sarà un portent
An sariss dir..gh’è chi nin perla bén e chi nin perla mel!
L’era propria un periodo nero alora l’eva pensè ‘sposer vunna con di sold. Al s’era
miss a corteger na donna brutta mo con di bagaron. Lei un po sorpresa la gh diz:
Come posso piacerle io che sono così poco bella.
Co volla ch’agh digga siorenna, sarò ‘d cativ gust mo le l’am piez!
(a cura G.Mezzadri)

