I CANARIN
Oaete mae fatto caso ai canarin quande i volene ne la gabbia, mirateli…Un fanne
mae dei voli normali. I fanne sempre dei balzi giumetrici, a triangolo, a trapezio,
a zigghe e zache, in zina ma mae morbidi, sempre de furia. U-nné vero ?
Mò al succeda ch’al ven la guera. Ma scì o’narete sintito parlà no? la guera dei
canarin i-lan ditto anche a la trevision… milioni di ugej morti … inviati aiuti
sanitari ( scatolon de viagra) Va beh! Insomma ae scoppia la guera. Anche el
canarin in gabbia i’vven chiamato. La canarina col pianto a la gola agghjè dice
un-cendà sta a cà, agghje s’attacca ai ginocchj ( a voleo dì a le gambine) ma lù
devoto a la patria i dicida de partì. Isse ‘nfila ej-elmetto, igghje stivali i pigghja el
tapun, ch’issirebbe eje schioppo dei canarin, sè o sette bombe a ala, coltej,
insomma, armato fin ai denti (pardon fin al becco) i parta. Aruato a-jareoporto,
(lì accera anche el presidente dei canarin a salutà questi eroi… Mi si consenta
di…. Insomma do discorsi e i li manda in guera) i’ssen-vola sù e-ajroplano e i’vvà.
Lù da ugejo igghjarebbe vuluto imbarcasse ma i-l-an fatto volà. Eh oh! El distin
a volte.
La canarina rimasta sola un fea più voli ne lenti ne giumetrici ae stea li tutta mogia
mogia a pensa al so canarin:- che i farà, onde iìssirà ecc. E i giorni i passaeene.
‘Na matina un ugejo chi passaa de lì jgghja-docchia la canarina sola ne la gabbia,
Igghje ‘ncumincia a svolazzà intorno e a dì:- o’ canarina sola famme entrà a’sson
solo anche me fianse cumpagnia.- E le va via, me un son sola el me marito igghje
in guera e me a’sson seria, va via diaolo tentatore.- Ma e-jugejo un sintia discorsi,
i cuntinuaa a muginalla al piro e a pinge. Pingia ogge pingia diman (asse sa che
quande e-ugeio i pingia prima o dopo igghjentra ) un giorno con la scusa ch’al
pioea, ch’isse torsaa come un pirin, igghjà riscitte a fasse aprì, e… igghjentrò.
A-recuminciò i voli a zigghe e zache. E-jugejo e la canarina i volaeene ogni minuto.
La guera i l’aeene scordata. Ma come tutte le guere anche questa al finì. ( che i le
‘ncumincene a’ffà ) El canarin ch’issera salvato igghja-reven a cà soa, a voleo dì
a la sò gabbia, i’vveda questa scena dei voli, i diventa verdo come ‘na ciorteja, lu
‘nnamorato più de quande igghjera partito, senza dì una parola igghje-‘nforca
el tapun ( e schioppo dei canarin) i pigghja la mira e tapun, tapun, tapun, igghje
spara tre colpi addosso al rivale, ch’immora.
Ajè finita….
Ma già come in tutte le storie acce de-esse una morale, sonnonche che storia ajè.
La morale state ben attenti ajè :
QUANDE L’AMORE I’CCE’ EJUGEJO I … TIRA
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