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INTRODUZIONE
Santa Maria! No crede ai me oci!
Setu proprio ti: la Franca Barloci?
Anca par mi l'è na gran sorpresa
incontrarte ti: no te se la Teresa?
O Signor quanti ani elo pasà
da quel olta che te ho saludà?
Eh sì, te partia par la Siuthera parchè l'era grisa
co tante speranthe te la valisa.
Uh! L'è stat an gran dolor
ma avee tante speranthe tel cor.
Ades che in Italia son tornada
àseme dir che son schifada.
Credo ben! La vita te sto paese
la è fata solche de tase e de spese.
Dopo diese dì che te ha ciapà paga
te te inacorde che te l'ha fulminada.
Co ere in Suithera no me n'ere incorta
che fuse an luso na feta de torta,
magnarme na pita o farme i cavei,
parchè me bastea i me pochi schei!
Ades me toca rinunciar a tut
e presto fursi magnerò pan e but.
Lo so, lo so l'è an gran rebalton,
qua le robe no le va therto benon
ma se te ha temp cònteme an cin:
elo che, che te infiama el pisìn?

Se ho da scominthiar dal printhipio,
ciapon quel che no va, in munithipio:
olee cambiar color a casa mea,
e a mi me parea proprio na bela idea.
Credee che bastese cior an secel,
na scala, an on e an gran penel,
invethe quei che in munithipio comanda
i me ha dit che avee da far dimanda.
Lo so, lo so, par ogni monada
ghe ol far na carta bolada!
No te dighe! Robe da 'ndar fora col thervel,
na montagna de scartofie alta come an sgabel!
Co ben l'ho compilada, quei sentadi lasù
i me ha dit: no la pol farla blu!
Sicome in Italia chi che ha al fil de la schena dret
sentha permeso nol pol tirar gnanca an pet,
ghe ol che te apie an sciant de goba
par far quel che te ol co la to roba!
(e fursi fursi anca co quela de i altri...)
In poche parole bisogna che la sie color de la tera
e mi ho acetà par no far na guera.
An gial che me par cacarela
che de segur an gat nol l'ha fata pì bela...
Me ha girà le bale e anca i... su su
co a le Roe ghe n'ho vist una de blu.
Ho fat an giro del Comun qua e là,
l'ho vista nera, verdon e lilà
e son segura che se me intestardise
la cate a quadret, puà e anca a strise.
E dopo i dis, sti fa...buti
"La legge l'è uguale par tuti".
Sì, sì, l'è uguale par tuti, se i ha schei par pagar
e a proprio favor le sententhe rebaltar!
Che le robe no le funthione pì
anca an mona al lo ha capì,
e come tel resto del paese
anca a Sedego i ghe fa le spese.
Casa integrathion, mobilità,
disocupathion, precarietà...
Sera picoli imprenditori e artigiani
e le boteghe che le è là da thento ani!
Ma quel che pì te fa pensar:
ha serà i batenti anca an per de bar
e questo par mi, son segura,
l'è segno che son drio pasar la mesura!
Insieme dai pregon pregon pregon,
metonse dò in denocion,

che i ne fae na grathia al Signor e i Santi
e i ne tire fora da la merda tuti quanti!
E se no basta le orathion,
faron digiuni e meditathion,
domanderon aiuto a le suore
e se no basta a san... Senatore!
Metonse d'acordo co se caton
parchè ades temp ghe n'avon...
BANDA - CONCERTO DI FINE ANNO
Ah sì.
L'altro dì per esempio me son ciota na serata a
torziolon
son ndata al concerto de fine staion.
par sentir dopo an toc la banda
ho pensa de invidar anca la Wanda,
Rive in palestra squasi squasi vae par tera
Tel scur me parea de eser in Inghiltera
la bandiera Union Jack
Me parea de eser tornada go back
L’inno God Save de Queen par scominziar.
Ma Salveme mi che no tire la pension!
Asonghe la sterlina tel so United King-dom
e godonse sto an
che al sarà tut nostran
Viva Verdi col Va Pensiero
Che illumine al zervel
De noialtri in recession
Parchè ne torne la pasion
par na vita onesta te la solidarietà
come i nostri pare ne avea insegnà

ALLAGAMENTI
(dopo un po')
Ma che ziera da pet che te ha me bela!!
Par forza! Sta not ho avest an torgolon de panza
che son ancora qua che me rimembre
de l’aluvion del quindese de novembre

pompieri de corsa, ingresi sbaradi, acqua che cor
cantine alagade, me va tut in fracor
Roste par sora, Gresal che va fora, i stropa i canai
fogne in presion, ogni olta che piove ghe ol i stivai
Elo posibile che a ogni pisada dal ziel
me gnene alta la presion
co na bela agitazion
dame an Valium che me tane via
e chisa’ che quando che me repelise la piova la sie ndata via

CANAL DEL GAT
No elo gnanca vera!
Ma... te ricordetu co se ndea in campeggio a Canal del Gat
tel stalon e la Kusina no ghen era watt
l’acqua l’ era ingiazada che se fea fadiga a lavarse i oci
pitost se se cenea i pedoci
quante storie quante barakade
le ne ha segnà i ani bei pieni de monade
nesun ghe badea se a gas se ndea
senza luce senza riscaldamento
se inventea tut tel momento
senza invidia e in armonia quindese di i zolea via

Ades dopo 40 ani e tante migliorie
ndarie de moda qualche furberie
Utu veder che contando qualke bala
i ne la porta via co na paka sula spala
Al Pievan el Sindaco ades anca senator
i se mete na man tel cor
Parche al laoro de generazion de volontari
nol sparise vist i ciari
che ho voia de tornar anca mi tra “Montegal e
Limana” par al campo dei veciot
ades chel me par an Resort

CORO "ANTA"
Ades che te me parla de veciot...
Ciò manchea solke questa
An altro coro a far festa
Le quel dele fameie
Ghe ne anca le me ieie
Al coro dei bocet
al e drio tirar i scarpet
ghe ne anca i genitori, robe da mat
par no trovarse in quatro gat

Eli finidi dove quei che manca
Che i sie cresesti de trenta anca quaranta?
do ala Conz i fa i so at
par sgroparse al gargat
In ritardo son rivada
eco pronta la s-gnapada
Cantè pian, col diaframa,
no ghe rivè? nol e an drama
morbidi, no de testa, no far al sonda
respirar a turno come na spece de onda
Rece base e senza rimbecar
se no una dele tre la te fa penar
Na domenega i a debutà a mesa granda
i ha ciapà na bela anda
ghe ha gnest la sguindia col morbin
in turnè sul Nevegal ecoli parfin

Che i domande anca l’ingagio
Par la cantada che i deve far a magio?
ma no!!! te se la solita venale
te pensa solche ai s-chei e a contar bale

LA FINE DEL MONDO
Zerto che anca mi...
“ Me ere squasi preparada
ala fin del mondo...ma che monada!!”
“Anca mi ere 'n cin stremida
e insieme co la Ida
son 'data in zima al Visentin
par salvarme da la fin”
“Son rivada su straca morta
e se l' é gnesta 'sta fin del mondo
no me son proprio inacorta!!”
Nostradamus e anca i Maia?
Ghe n' é drio qualche canaia
che zerca sempre de straviarne
da quel che conta e dal pensar
a quel che sarie ben meio far!!”
LA SCOPERTA DEL BOSONE
Sì. Intant
i a dit che festegione
parché i à catà...al bosone!”
“Al ché??...gosona a mi?!?”
“Ma no! Sta bòna! No te à capì!
An zerto Higgs co i so soci
i à scoperto co i so oci
'na robeta picenina
de materia an cin neutrina,
che va d' acordo coi protoni
e che cor pi dei eletroni”
“Ma cossa distu!? Atu bevest ché?!
Setu in bala? ...statu in pié?
Cente ti i to protoni
e lassa star sti fanfaroni
e col bosone e la neutrina
fate an cin de menestrina!!”
CALDO IN CHIESA E NUOVI CHIERICHETTI
A proposito de roba calda...
'ndar a messa da 'n toc in qua
l' é an piazer, se i à impizà
'ste rosse lampade che da l' alt

le te caréza col so calt”
“..ah si? Alora a messa gnarò anca mi,
se no se se ingiàza pi!”
“Si, ma bisogna che te stae atenta
de no ciaparte... la scotada lenta!
Qualchedun l' à esagerà
e tut nero l' é deventà!”
“Ma valà! Distu su ché?!
L' é 'n african, no l'é brusà!
L' é 'n chiericheto, anca sposà,
che 'l ne iuta col so racoglimento
a pregar con pi sentimento
e a sentirne in comunità
co tut al mondo batedà!”
PROVINCIA DI BELLUNO A RISCHIO
Si ma...
La provincia de Belun
ela salva o elo solche fun
de promesse e votazion
che fa solche confusion?”
“Mi no so pi cossa dir,
ma sta storia l' à da finir!
Venezia, Roma e po' Bolzan
'ndon pur là a far bacan,
ma sta roba no la risolvaron
se prima noi no imparon
a far de manco de radegar
e tuti insieme se don da far!”.
NUOVO CENTRO ROE
Per esempio...
A le Roe l'era n'toc che no n'dee pi su
cossita l'altro di me son fata menar su
e satu cossa che ho trovà?
An novo centro belche inaugurà.
A sì. Ho già let su sul boletin.
L'era scrit che l'è gnest proprio benin.
Spere solche che i ghe riesse a n'dar d'acordo
I veciot, i doveni e tuti quei che ghe gira intorno.
CORIDA
Intant quei de Roe i a fat n'altro figuron

parchè cantando la Gioana dame n'pom
i e rivadi a vinzer la Corida de Nadal
senza che nissuni se ne avesse a mal.
Distu, sì, che sia stat question de talento?
Se quei altri sèlita a cantar cuatro note senza
sentimento,
e la giuria l'è gnesta fora dal'osteria,
par forza che vinze sti bociasse
che no ha gnanca tacà a pagar le tasse!
CLERO VANITOSO
Ah quante bale che se sente!
Ma asson star la pora gente,
mi me fa gran rabia quei prelati
che i gode tant de eser onorati.
Come che te ha rason!
Monsignor, ecelenza, eminenza...
mi me par che l'è tuta parvenza!
Co le so vesti, i so botoi, i so capei,
le so fasse e i so anei,
no i fa altro che parlar de la Santa Trinità,
ma i è servi solche de la so vanità.
RINCARO DEI FRANCOBOLLI
Ma tornon pur a robe pi visine:
l'altro dì son data a comprar le medesine.
Volee anca spedir na cartolina
a la me amiga quela de Sotomarina.
An bolo da sesanta ghe ho tacà su coi dei,
ma i me a dit che no l'era pì asei!
Quel da setanta ghe olea,
pecà che nisun al lo avea!
Un da diese al sarie servì,
ma anca quel l'era finì
così me a tocà comprarghe un da setantazinque
e asarme fregar anca quei zinque.
Ah pora Italia, dove 'ndarone?
Qua fon la fin de Pantalone.
Le poste l'è diventade na banca
e i boli no i li vende gnanca.
DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI
Zerto che se vive proprio in tempi strani!

A mi i me avea insegnà che mort an papa,
i ghen fa n'altro! E qua inveze al papa al se ha dimesso,
e ghe toca farghe an altro, tegnendose quel vecio.
Tasi valà! L'altro dì ere drio farme al bacalà,
e me telefona me comare Pierina,
quela che sta sula television dala sera ala
matina.
La me dis de tacar subito l'apparechio sul canal
che ciapa,
parchè no i fa altro che parlar del papa!
Mi si che ghe credee!
Me parea tute storie galilee!
La question l'è che a furia de veder
che al mondo al va ala revessa,
quando che l'è qualcun che cambia
e al la fa dreta,
te resta fulminà, co la boca verta!
Pensa! Me ricorde quela olta che ho asà là
de ndar a far dotrina ai me tosat!
No che l'apie fat volentiera,
ma dovee farlo, se no olee asarghe anca la
dentiera!
E dopo an poc contenta me son ciamada,
parchè na sostituta i l'à trovada
e mi ho continuà a farme i me laoret
ma senza pi paura de 'ndar fora e ciapar fret.
Cossita pense che anca al papa
al pose trovar n'altra maniera
de olerghe ben ala so cesa,
anca se no le sul posto de comando
ma al se dedica solche ala preghiera.
Sarà come che te dis ti!
Mi so solche che a sti dì
tanta strada se ha ancora da far
prima che i paroi i rive ad accetar
de tirarse da na banda quando che i ha finì de laorar!
RUSPE SPARGIACQUA
Eh già, eh già, eh già... (pensierosa)
(Pausa di silenzio intelocutorio)
Te dirò, cara po’ ti,
che che ho vist l’altro dì pasando,
co ha fiocà la prima olta
e le strade i ‘ndea netando.
Gnanca zinque (zinque !) schei de neve

(che sul sfalto no la taca)
però, ruspe che grata ….. sui marciapiè
e i cubèt i se destaca!
Par far veder che i è bravi,
par che i opie fin strafar.
Te ‘sti tempi an cin “tiradi”,
manco schei l’è da strazar!
Se nò, dopo, co la riva (come che po’ la è rivada)
na fiocada “de quel biondo”,
va a finir che dele palanche
l’è restà …. soleche ‘l fondo.
MONEGOTTICA
Tasi la, cara me ieia,
qua ghe ol star su co le recie,
sopratuto par i doveni,
pì che par noi … che sion già vecie.
Par fortuna che ciavemo
(nò tel senso che te pensa),
an azienda che, “zio bill !”
la ne fa creser al Pìl,
tanto che, par che la oppie
(mi me par na busia galattica)
ciapar entro i capanoi a rènte
e ciamarli “MONEGOTTICA”.
Pore cèi, farali come
a far creser i so tosat
Gigi, Franco e anca Renato
se i ghe crompa la botega ?
Mi me dighe che,
col mucio de palanche su cui se tràta
i pol viver ben solo contandoli
e la panza …. i se la grata !
CARNEVAL
Se l’è colpa dela crisi
no lo sa mia ben nesuni
ma me par che an cin tuti
ston pì atenti coi consumi.
No se dis de far la fan,
ma manco spese par caprici,
così se no cambie al telefonin …
pose cior de pì pastin.

Se ha adatà anca la Pro Loco
e sto an al carneval
senza biglieto te pasea via
(o al masimo con quel dela Loteria).
Masa ben l’è stat sta roba
e anca al temp al ghe ha iutà
me ha parest che l’era anca gente
parchegiàda in medo ai prà.
E ha catà sodisfazion
tuta l’organisazion
tose, femene, e anca i òn,
veci e boce ….. sacranon !.
ROTONDA e CASA RIPOSO
Intant pararie, dime se sbaglie,
che i se sie mesi d’acordo
par far su, fra al Stradòn e l’Agordina,
na rotonda de raccordo.
Se l’è vera, l’è anca ora !
E chissà che i trove al spazio
parchè ormai, su quell’incrocio,
quasi sempre a l’è an strazio.
Che fadiga che a l’è a far su
sia an capanon che na cunicèra,
che fra carte, boli, permessi e marchète
ghe ol far su na tiritera,
e po’ co ben te te se impiantà
(che già quel no te par vera)
te te inacorde che l’Impresa
la è falida … e i te lo sèra.
A l’è an ris-cio anca qua sot
te la Casa de Riposo,
tel cantier i tira not
e al Comun l’è ormai rabioso.
PROFUGHI
Son nervosa anca an cin mi
(e pì de un i gnarie idrofobi)
a sentir come che va
la “vacanza” dei nostri profughi.
I è rivadi doi ani fa
par scampar dala miseria
e noialtri, par carità,

i iuton … parchè l’è na roba seria.
Ghe avon dat l’apartamento,
medesine, schei e asistenza
(e lori, all’inizio, anca i ne iutea
laorando, in cambio dela susitenza).
Po’ però co i ha capì
che palanche no i ghen dea
e che i diritti i ghe restea
anca a star su na cariega,
no l’è stat pì così facile
farli gner collaborativi
e ne ha tocà parfin pagarli
par farli andar …. verso altri lidi.
Mi me par che a far cusì,
ghe insegnon che qua in Italia,
val de pì al farse furbi
e star là a spetar al vaglia.
Ma l’è proprio sto viziàt
che, stranieri o italiani,
al ne fa tornar indrio
oramai da masa ani !
Se auguron che oramai
se sveione fora tuti
e catone al sentimento par iutarse prima noi.
Fursi questo l’è l’impegno
da lasarghe ai nostri fioi:
“Nò spètar che la cucagna
la ne casche sui comedoi
e nò restar sempre ligadi
(mugugnando rasegnadi)
a la caveza de quei governanti
che i ne ol tuti moltòi,
rasegnadi e ignoranti”.
Concludendo
CONCLUSO AL DISCORSO,
SCUSENE STO SFOGO
CIAPON SU LA VECIA
E PETONGHE FOGO !!!!

