PREON, DOMENIA 2 di MARC 2014

TESTAMENT DI CARNEVAL
2014
Bundi a duc e ben vegnus a fa fiesta a chi a
Preon
sperin di riva a meti i fastidis par un moment in t'un
cjanton
come ogni volta, i crout che duch i
capireis,
i vi domandi cul cur di fami doi grancj
plaseis:
cirit di cuietaa il vuestri frut, encja se scoltaa a nol
vul,
e di no cjapavila masa se vi menarai un tic pal
cul
Chest an sui politics i larai un aver di
corsa
che di lor i sin duch stufs di fasi mena pa la
borsa
L'an pasat da las elesions no è iesciuda una
magjoransa
cusì a cambin Governo a ogni mal di
pansa
prometint che da la crisi a cjataran una "via di
uscita"
stant a Roma, e continuinant a fa la biela
vita
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Tal PD come al solit a son duch che a si fasin la
guera:
che Renzi al fasi mal, plui di qualchidun lu
spera
soradut Letta, che al vulares dagli con t'un
len
dopo che par meis il so amii a gli diseva di sta
seren
E intant biat Bersani chest
invier
a l'ha rischiat di la a chiataa Stalin ta l'
infier

Berlusconi dal Senato, a la fin, lu an butat
fur
così lui a Forza Italia a lè tornat
indaur:
l'ha dit che par la politica a sarà una gnova
stagjon
cumò che dal partit al'è di gnuf lui l'unic
paron
ma parcè nol tornia su las nafs a fa una
cjantosa
e nol lascia il comant a Dudù e a la gnova
murosa?
ma finalmenti di lui a è vegnuda una biela
novitat
quant che par prostituzion a lu an
condanat
al'è stat interdet dai publics
uficis
cumò no gli resta che corompi i diretors dai
ospizis

Intant che la biada int no rivava a la fin dal
meis
i Conseirs Regjonai a tegnevin biela basa la
traseif:
mudandas verdas e sedons di
arint,
a compravin di dut, tant a paiava la
int!
Il pies l'è chel di Tarvisio che si è fat paia il
casin,
vesial almancul fat una coriera, come chel da las slotmachin
Ma lascin sta la politica e vegnin a las storias di
pais:
no l'è sucedut trop, o forsit las pucias nisun las
dis...
Intant vi conti ches che i soi vegnut a
savei
sperant che nisun dopo mi tiri par i
cjavei

Carneval a chei di Vidon a gli lascia un metro
stuart:
va ben i puins cencia il flum sot e la strada come un
aeropuart,
va ben recintaa ator ator par che no entrin las
gjalinas,
va ben meti cartei cun pais che a conosc nomo
l'ANAS,
ma un'altri viadot par che a pasin la strada i anemai
salvadis
e l'è costat un milion di euro, migo
monadis
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Si sa che las bestias a pasin nomo se a viodin
lusor,
ma si continuais cusì i voreis di fa ai cjavrui encja
l'ascensor
Carneval al Sindic a gli lascia una
bicicleta,
par che al si impensi che la strada di Cjampon a è
streta:
chesta istat, crodint di iesi in pista e no visin di un
prat,
sul pedal dal camion a l'ha di vei un tic masa
cjalcjat,
l'ha cjapat la rueda sul mur, devant di duta la
int
e i tergicristai a lavin di corsa encja se a l'era soreli
lusint
Carneval a Bruno a gli lascia un
cit
sperant che nol vadi plui in infortuni par una becada di
moschit,
cun di plui ti lasci encja un
sardelon
ce vevitu di fa di te se al ti becava un
moschion?
Chesta istat cun Ennio a era duta una
vosaria
tant che Eleno una volta al vuleva clama la
polisia,
a la fin a era duta una granda
cuestion
par cui che al veva di dopra la pala e cui il
picon

Carneval a Ago a gli lascia un
gei,
in tai Becs a l'è entrat in tal
Consei
cun di plui i gli lasci una pila di
gjiornai
a Tomiec a l'è tornat a fa
bancai
Cumò che di gnot no l'ha plui di la a
lavoraa
ca seti la volta buina che una femina al rivi a
cjataa?

E alora Armando, se ti brundula encja tal
gjalinar
daila su, quant che al pasa, al prin
peciotar
I scuen dii però che a mi fas ben un pouc di
caas
pasa par lì e viodi i scurs duch
scieraas
no viodi Armanda cjapa su las chicas cu la
scovacera
e Armando daur dal banc , cul vapor a lavaa la
dentiera

Dopo 34 agns Armando e Armanda a an molat
l'ostaria
a an decidut che a era ora di gjoldi la
mularia
Armando di sta daur dal banc a l'era strac
madur
ma incjamò qualchi an al vores tegnut
dur,
a iei invesa Preon ormai ai lava fur dai
voi
pur di scjampaa a vores fat la strada sui
genoi:
di soportaa il Toto a era talmenti
stufa
che parfin su par i murs a era tornada la
mufa
Dal gnervous a Armando di un fil ai
tontonava
lui un pouc al soportava, un pouc in mona la
mandava

Las via lor, insiema cui giornai e cui
sigares
Katia da la ostaria a è vegnuda in
poses
ma di rabia a è vegnuda blancja come un
linsul
savint che i tabacs no iu cresc quant che a
vul
Dopo che a ha comprat la licenza dal
monopolio
iei e so cugnada lì di Fonso a samein Stanlio e
Ollio
Cun doi negozis no si po sta tant a
babaa
cun la int che a scieta a bisugna
speseaa
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Chesta invesa a è una novitat da la ultima
ora
Anuta la vicescindic di cjataa un muros a è rivada
adora
alora Anna io Carneval ti lasci un
codar
cul pat che chel frut prima o dopo al ti puarti al
altar
e se i vesis che di imbastii la
canaia
a las proscimas elesions candideiti scindic, cusì ti aumenta la
paia
Carneval a Manuel a gli lascia un
ceri
a ti an vuidut cun t'una soclevina lasù dal
simiteri...
Cun ti plui ti lasci un toc di
len
setu lat a vueit o eisa lada
ben?
Cun che di Muec tu crodevis di fala francja come un
cosac
ma iei a ha mangjat il pevar e ti ha dat il
sac

Carneval al Roman a gli lascia una
cuna
cul campionat dai Becs no l'ha vut
fortuna
ma ator pal pais a è stada duta una
baracada
l'an pasat quant che so fia a si è
maridada
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Roberto, lascia sta il balon che tu voras ce
lavoraa
cumò che un altri nevout tu scuegnaras
braciolaa
no tu voras nencja timp di la a legnas cu la
barela
tu scuens impara a schiasaa un pasegjin e una
carosela
Carneval a Paoletto a gli lascia una luania
cruda
va ben che l'aga di bevi no ti è mai
plasuda
ma coventavia tira fur la scusa di torna a
studiaa
se in veretat tu ti eris belgià stufat di
lavoraa?
Viot di fa di corsa cencia deventaa un
carampan
che il timp da la pension a l'è incjamò
lontan
E alora tra un crustul e una tacia di
savaion
encja chest an i sin rivas in som da las novitas di
Preon
ce che i ai dit a no era nuia di
fantasciensa
grasia a duch di veimi scoltat cun
pasiensa
i speri che nissun la vedi vuda a
mal
a l'era nome un test di
Carneval

