
‘Na donzelletta, passeggianno a fette, 

vidde l’Amor un dì dilà d’un rivo. 

«Ammazza si sei bello!» Je gridette. 

«Fa’ ‘na cosa, sì? Aspettime ch’arivo!» 

 

Lui je fa ‘n soriso e je manna ‘n bacio 

Che la fa arossi’ para ‘na pupetta. 

Lei s’appropinqua all’acqua adacio adacio, 

quanno sente strilla’: «’Ndo vai, a matta?» 

 

Scacarciata, se gira e tutt’a ‘n botto 

Dar nulla questa tipa je compare, 

che seguitanno torva cor rimbrotto 

dice: «Ma che vôi fa’? Te vôi fa’ male?» 

 

«No, ma quale male?» je fa la donna. 

«Volevo giusto fa’ ‘na nuotatina 

quer tanto pe’ raggiunne l’antra sponna 

e pote’ passa’ co’ lui ‘na giornatina!» 

 

«Lo vedi che ho raggione? Sei ‘mprudente! 

Voresti ave’ a cche fare co’ l’Amore 

e pretenni puro de nun fatte gnente? 

Ma vedi d’esse seria, pe’ ffavore!» 

 

«Quinni staresti a ddi’, si ho ben capito, 

che Amore sempre porta sofferenza 

e che a vole’ ‘sto sentimento ardito 

de pianti e de dolor nun starei senza. 

 

‘Sta situazione che m’hai squadernato 

la voja de rischia’ direi che ha vinta. 

Ma di’: sei sicura o m’hai cojonato?» 

«Sicura? Ma de più! Io so’ convinta! 

 

Si nun t’abbasta la parola mia 

puoi chiedere conferma alla mia amica 

che sempre sta qui a famme compagnia. 

Je pôi crede: qualunque cosa dica, 

 

la dice pe’ proteggete dai mali, 

pe’ sarvatte dai rischi, dali abbaji. 

Inzomma, a di’ le cose tali e quali, 

più je dai retta e più meno te sbaji!» 

 

C’è da di’ che l’aspetto, senza offesa, 

nun te corpiva proprio co’favore: 

l’occhi spampanati, la bocca tesa; 

già a guardalla te se strigneva er core! 

«’Nzomma me stai a di’, ce devo crede? 

Davero pe’ evitare patimenti 

la mejo cosa è de prestavve fede 

e mette ‘n un cantuccio i sentimenti?» 

 

«Ma certo, fija bella, damme retta! 

Conziji mejo nun se so’ mai visti! 

C’hai da capi’ che nun sei più bimbetta. 

L’Amore è pe’ li pazzi e i masochisti!» 

 

«Va be’, alora famo che ce credo. 

Me levo er sentimento da la mente. 

E chi se tuffa più? Anzi, me siedo. 

Sto bbona bbona qui a nun fa’ gnente!» 

 

«Ricorda, piccole’, l’Amore vola, 

ma si nun vôi casca’, mejo sta’ ‘n basso! 

Nun fa’ qu’a faccia lì, mica sei sola: 

io resto accanto a te, mai nun te lasso!» 

 

«Ma che je state a di’ a ‘sta poraccia?» 

Se sente di’ ad un tratto da quarcuno. 

«L’avete condannata a ‘na vitaccia 

si manco potrà mai amar gnisuno! 

 

Mo basta raccontaje ‘ste fregnacce 

che è mejo lassa’ perdelo l’Amore. 

Invece vale sempre de provacce 

si vôi che te continui a batte er core!» 

 

«Ma nun j’aricconta’ ‘ste favolette! 

La vita è tutta piena de dolori! 

Amori e ‘nfatuazioni so’ disdette 

che dar côre è assai mejo lassa’ fôri!» 

 

«Si ami pôi soffri’, e chi lo nega? 

Perché? Fa’ a meno de l’Amore 

nun causa sofferenza? ‘N fa ‘na piega! 

E allora lassa perde’ ‘sto timore!» 

 

«Nun da’ retta! Pe’ mme l’unica cura 

è scappare da ciò che te dà noja. 

Questo è ‘r mi’ lavoro: io so’ ‘a Paura!» 

«E a me sai che mme frega? Io so’ la Gioja!» 


