
ATO DE INDOEOR 

 

Signor no me pente 

e no prove doeor. 

 

Sora ogni roba mi te ame 

prova instes a perdoname 

se’l caeor che riesse scaldame 

oncuo vien da man foreste 

che come e mie 

è se strasina un anel al pie. 

 

Dei to castighi me preocuparò 

co e nuvoe sarà piastree 

par adess le è sol che ombrie 

solievo pa’l me lavoro 

fat de inchini aea tera 

a ti, ai furbi, al sienzio 

che impinisse e me coine 

coerzendo a morae 

c’a me oblighea a ciamar suòr 

anca e agreme cascae 

come a pi granda dee promesse. 

Quea che ò acetà de far 

davanti a ti 

sul to altar. 

 

Ma no l’è a vergogna e gnanca el vin 

a coeorarme l’espression 

pitost l’è e s-ciafe 

ripetue come un’orazion 

ricevue su ste ganasse  

da bon cristian. 

 

Da gran cojon 

maedie i campi 

pa’l mal de schena che ò patio 

inveze a colpa a è del divan 

ndoe che ea m’à trasferio. 

 

Epur el nostro let 

el vea ‘ncora na piaza in pi  

de sto paese 

famoso pai so maroni 

e da ieri anca pai mii 

parchè i s’a rot 

scusame Signor 

ma ormai jere stuf de soportar 

el lechet de me mujer 

c’a me fea beco col becher 

proprio co lu 

che l’inganza vache 

de giorno par dover 

e des anca de note  

par piazer. 

 

Misericordia. 

ATTO DI INDOLORE 

 

Signore non mi pento 

e non provo dolore. 

 

Sopra ogni cosa io ti amo 

prova lo stesso a perdonarmi 

se il calore che riesce a scaldarmi 

oggi viene da mani straniere 

che come le mie 

si trascinano un anello al piede. 

 

Dei tuoi castighi mi preoccuperò 

quando le nuvole saranno piastrelle 

per adesso sono solo ombre 

sollievo per il mio lavoro 

fatto di inchini alla terra 

a te, ai furbi, al silenzio 

che riempie le mie colline 

coprendo la morale 

che mi obbligava a chiamare sudore 

anche le lacrime cadute 

come la più grande delle promesse. 

Quella che ho accettato di fare 

davanti a te 

sul tuo altare. 

 

Ma non è la vergogna e neanche il vino 

a colorarmi l’espressione 

piuttosto gli schiaffi 

ripetuti come preghiere 

ricevuti su queste guance 

da buon cristiano. 

 

Da gran coglione 

davo la colpa ai campi 

per il mal di schiena che ho sofferto 

invece la colpa è del divano 

dove lei mi ha  trasferito 

 

Eppure il nostro letto 

aveva ancora una piazza in più 

di questo paese 

famoso per i suoi marroni 

e da ieri anche per i miei 

perché si sono rotti  

scusami Signore 

ma ormai ero stanco di sopportare 

il vizietto di mia moglie 

che mi faceva cornuto col macellaio 

proprio con lui 

che aggancia vacche 

di giorno per dovere 

e adesso anche di notte 

per piacere. 

 

Misericordia. 
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