
CONFEUGO 2008
Niatri vivemmo comme feugge a-o vento
e ogni giorno o ne scandisce o tempo
ch’emmo visciuo e quello che vegniä,
che ancon no semmo se o Segnô o l’orriä

accompagnane e vegnine appreuo
co-a borsa pinn-a o co-o sacco veuo.
Se sa che l’ommo o no l’é ’na perla,
ma a voscià, cöse o ghe mettiä in ta gerla?

Posso aggiuttala a fa un po’ de spoglio?
O no saiä un cicchetto de rosolio,
ma tant’è, zu beseugna pu mandalo!
Scia sære i euggi e andemmo a comensalo!

Scia lëze mai, çernendo un pe un
e mille voxi de delegazioin?
Intanto pe nominane quarchedun:
Sampedænn-a a l’é tæra de nisciun;

a brassetto ghe mettemmo Corniggen
dove s’andava a beie e mangiâ ben.
Oua ciammale a “rischio” o l’é un pö vago
ch’o l’é pëzo de bande de Chicago.

Se voscià scia no-o sa, forza coraggio
de queste voxi ghe ne femmo omaggio.
Son tutte chì, drento sto muggetto,
scia se e leziä stasseia andando in letto.

Ma in ta sò gerla gh’é un grosso magheu,
e quello scì ch’o saiä un colpo a-o cheu:
scia strenze e brasse ch’o no schitte feua
perché gh’é misso in conto l’Accaseua.

Quello pormon de verde solo o resta
a crovî tutte e vittime da pesta
ch’han ascoso lì sotta a riposâ,
E oua voei andali a profanâ?

Destruzze tutto pe fâ di posteggi
ignorando chi dà di boin conseggi
e tutto questo pe-a comoditæ
ma, segge ciæo, anche pe-i dinæ.

L’Accaseua o l’é un grosso monumento
perché voei semenâ questo scontento?
No v’é bastou a lezion de Paganin?
Ma alloa a sò zunta a no l’ha accapio un...

Ma in fondo a-a gerla gh’é restou un vaso
provemmo a arvilo e tiemmo feua a caxo?
Ahimé! Comme Pandora ha fæto scheua
tutte e magagne son sciortie de feua!

’Na notta dolente: i cantonê,
quelli motorizzæ e quelli a pê,
che son de ronda pe evitane i guai,
peccou però che no se veddan mai.

E voemmo un po parlâ de “strisce gialle”?
’Na bella soluzion pe rompî e balle!
No solo a chi l’é in macchina a guidâ
ma anche a quelli che stan a-aspetâ.

E pe fäne sorpreise imprevedibili
ve fotografan con macchine invisibili
e comme in ti mercoei americani
la prendi oggi e la paghi domani.

E pe fane marçî o fegato e l’arfé
te fotografan sempre da-o derrê,
coscì doppo avei fæto un’öa de cöa
piggialo pe-o derrê a l’é ’na demoa.

Extracomunitari: quelli ghe son,
i mettemmo in ta mesc-ciua co-o menestron.
E atre etnie con atri colori
i trovæ a De Ferrari a fâ da fiori

visto che han torna misso i giardinetti
coscì s’acoegan profumæ comme mughetti.
E a propoxito d’ödô, voemmo parlâ
e fäse insemme o gio do ciassâ?

Ogni colonna o canto che gh’é lì
o l’é marcou de esterofila pipì.
E femmo quattro passi ciù lontan:
a Commenda... a l’é un grosso vespasian!

E dunque rimettemoli in funzion
sparsci pe-e stradde, con tanta discrezion,
coscì se se i dovemmo sopportâ
armeno gh’aggian dove andâ a pisciâ

Oua basta de parlâ no n’ho ciù coæ:
chiedo venia, son a voxe da çittæ.
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ILLUSTRAZIONI

a pp. 2 e 3: momenti della manifestazione Confeugo 2008.


