
A 'Nginò, lu Parò! 

 

Ma frèschete, 'Nginò, che pìzze grusse257 

Sci'258 reventate tutte nghe 'na vòte! 

J'avvucàte più brave e più de lusse259... 

Ji sci' bbresciàte, anzìme, pe' 'na ròte! 

 

Da la paranze sòpra a 'nu bberròcce 

Te sci' piazzate260 e nghe261 la fruste... 'n zerpe, 

Fìle rìtte..., sfrajènne 'n pu' de còcce262 

De chi n'ze scanze, còme tante serpe! 

 

Sci' vvicchie263... lu sapème... e jè pe' ccheste264, 

Che te sentème quanne sti' a parlà265... 

Nghe 'na paròle sa' 'gguascià266 la creste 

De certe gaje267... che stà a cummannà268! 

 

Le cuse269 le sa' di' còme va ditte270, 

E lu parlà271 che fa' jè 'na semènze272...  

Che ve' raccòte273... e sùbbete rescrìtte 

Lòche274 a la «FRUSTE», còme 'na sentènze! 

 

Mò ce sta l'Unrra... e tu, senza paûre, 

Nghe Cicerò275 verrìsce 'n pu' grullà276: 

«E fine a quanne277 'sta cuccagne dure, 

«E fine a quanne avème d'abbezzà278?... 

 

Ma l'Avvucate279 còrre... e la murdacchie280... 

Te mette pe' nen fatte parlà più281...; 

Tu sbùffe... e nghe 'na stracce de282 pernacchie, 

 
257 Che pezzo grosso 

258 Sei  

259 Più rinomati 

260 Ti sei piazzato 

261 E con 

262 Frantumando un po' di teste 

263 Sei vecchio 

264 Ed è per questo 

265 Che ti ascoltiamo quando stai parlando 

266 Sai abbassare 

267 Di certi galli 

268 Che stanno a comandare 

269 Le cose 

270 Le sai dire come vanno dette 

271 E il parlare 

272 Che fai è una semenza 

273 Che viene raccolta 

274 Lì  

275 Con Cicerone 

276 Vorresti un po' strillare 

277 E fino a quando 

278 Dobbiamo pazientare 

279 Ma l'avvocato 

280 Il morso 

281 Per non farti parlare più 

282 E con una grande 



Resulve283 lu prubblème a mòde ttu! 

 

Salve, 'Nginò!... Curagge e sempre annanze, 

Nghe la fruste... la mazze... e lu temò284…, 

Raddrìzzela, se pu', chesta paranze... 

Senza 'na ciurma adatte e 'nu Parò285! 
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(prima pubblicazione in 'N ci abbadà, successivamente con l'apporto di alcune modifiche, in Voci 

della mia gente) 

 
283 Risolvi  

284 E il timone 

285 E un Capo pesca. 
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