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A COMPAGNA
A NO L’É CIÙ
QUELLA DE ‘NA VÒTTA

di Franco Bampi

A fraze, ch’ò adêuviòu comme titolo, me l’à dita pe davei
in sòccio pe mogognâ contra i cangiamenti che gh’é stæto
inti urtimi anni. Primma, o m’à fæto acapî, eimo in pöchi,
s’atrovavimo tra de niatri a parlâ de nòstre cöse (de longo
e stesse), a contase de comme se stava ben quande se stava
pezo, a cianze in sce quarche fotografia antiga di tenpi ciù
belli perché coscì o fa in veo zeneize. Insomma a nostalgia
de ‘na Compagna che cian cianin a moiva e che ciù de un
o no gh’avieivia scomisso in citto in sciô repiggio.
O l’à raxon o nòstro sòccio! A Compagna a no l’é ciù
quella de ‘na vòtta: òua a l’é ‘n Sodaliçio vivo, aprexòu,
çitòu, çercòu. Parteçipâ a-i “Martedì de A Compagna” ò
a-i “Venerdì a Paxo” o l’é ‘n önô.


