Romanzina di linguaggi
L'antro iuorno en chiazza da serra
Se commise n'aspra guerra:
Combattìano dui sordati
Di pugnale e spada armati,
Allo rumore
Con gran furore
Curse la gente da drento e da fuore.
Pe' la prima 'nu marchiano
Brutto de vulto e pronto di mano,
Sautò fuora cun nu bastone
E griava como bestione:
“Tratte la fune
Fatte la fune,
Ch'a si none ve mazzo tudune”.
Ce benn' anco nu sputacagnuolo,
Senza camiscia né feraiuolo,
E pe' spèncere so' duiello
Mise mano a nu ravaniello:
“Calla anemal,
Che botta tal'
Quero matarve con esto pugnal!”
Nu' francise, ch'era de Francia,
Santò en miezzo cun una lancia,
Disse a quilli dalli rumuri:
“Site in tanti mali maluri,
Dar per mia fuà
Pur vit du fuà
Caseraiv en pans sta lans fransuà”.
Nu' tudisco de n'Austarìa,
Cun 'nu fiasco de maravasìa
Tis: “Oh fìa, pone compagne,
Fare la pase in questa campagne,
Che s'alto rest
Per far fin prest,
A rompr fiasch in foster test”.
Sautò fuora un fiorentino,
Solo de chiachier paladino,
Disse: “Oh là, via di costinci,
Uno quinci e l'altro dinci,
Per gatta nulla
Capo mi frulla
Di ridurvi or ora in nulla”.
Nu bolognese de gran valure
Sautò in mezzo cun un rasure:

“A fermev, ch' crediv ch'a sippa?
Ch'aschinò ch'av tai la trippa.
A son Brtlamì
Ch'aguzza i curtì
Sott' a la Torr di Asnì”.
Ce benn' anco a 'sto caso strano,
Ce benn'a nco nu veneziano,
Tutto da russo bestuto da sotto
Ch'a pariva nu' gambaro cuotto:
“Gnao, bao,
No più lao,
Che ve trago fuora el fegao”.
Venne poi 'nu napolitano,
Tutto stracciuso senz'arma alla mano,
E facenno dello smargiasso:
“Oh là, via, nun fate stu chiasso,
Come rustute
Ne male sturdute
Mo' ve ietto en terra stornute”.
Pollicinella lu poveriello
Vuolse anch'esso entrare in duiello,
E per men esse in dozena
Nu bastune lo iiunse la schena,
A lo pultrune
Batte il taccune
E pe' paura sporcò le canzune.
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