
Jo commànno

Sso breve recconto de vita quotidiana
Te fa capisci jo modo de fa alla segnina.
Gente alla mani i alla 'bbona,
ne fa esse sorridenti affrontènno puro sèri argomenti.
N'primo pomeriggio 'Ndogno e 'Ngelina se 'ncontrano àglio spassiggio:

'Ngelina: "Commè 'Ndò già si ressuto, drento casa gni sa sta recelato?"

'Ndogno: "Ohi Ngelì se recelano m'paro de càzzuni mica se recelano i Cristiani!"

'Ngelina: "Vabbè a 'ddici me saraio 'mbrugliata, su cà me si capìta! 
I 'ppo de solito t'encontro sempre alla refìccata."

'Ndogno: " 'Ngelí so ressuto mó pe no í troppo de fretta, ca jo meddico me ta fa na ricetta"

'Ngelina: "Cetto ndò jo meddico a chest'ora se starà a fa jo pisolino, tu prima che se sbiglia sarai 
rivato a Campazzano"

'Ndogno: "Ngelí tocca chiappa' jo posto, lo sa comme funziona..'lloco se va tardi i remani fino a ora 
de cena".

'Ngelina: "Eh ndo, puro moglita lo dici te pozza benedici..chi jo frega 'Ndogno n'fatto de tempo?
N'finisci svota' jo boccio' che già ià reimpo! Appena comenzato j'autunno se mette la giacchetta pe 
gl'inverno, n'sia mma' esse a Montecitorio ficiaria subbito jo guverno!"

'Ndogno: "N'Gelí chi te jo tempo, jo tempo gn'aspetta,
Ca se rivi tardi, della pagnotta, 'nte lassano manco na fetta!"

'Ngelina: "Comme jo fa funziona' Ndo so cervello fino!
Ma che si scagnato jo munno pe glió maestrino?" 
Ma che si scagnato jo munno pe glió maestrino?"

'Ndogno: "Damme retta alle parti è meglio í sempre 'nticipato,
senno' te lassano jo posto glio' cornuto.
Ciao Ngeli é me 'bbio, comenzo a í 'ngrazia de Dio!

'Ngelina: "Ciao 'Ndò, bbíate con calma cá tanto s'ariva uguale 'nvedetta,
ma armeno gn'arivi stracco comme chi va de fretta.
Nn'oví a 'ssò munno imo tutti de corsa, ne volimo consumá fino alla
scorza?
Óggi come óggi, pùro quanno n'serve tenimo ta còre, pare che 'ttócca 'cchiappá jo treno a tutte l'ore.
Se imo 'mpò più piano ne 'mparimo a scerne chigli c'ao rèmasi arèto, i n'accorgìmo co gliò córe 
queto, cà i cristiani 'nso mmai troppo lontani pe dàggi na mani!" 

'Ngelina: "Ciao 'Ndò, bbíate con calma cá tanto s'ariva uguale 'nvedetta,


