Secreti medicinali del dottor Grazian, canzone per la perdita della sua massara, sonetto nelle nozze
d’Havesti cavà ‘l core con la figliola di Sier vatt’annega. Villanella d’una vedova che si spiaceva
dormir sola. Con un lotto fatto d’amore di quattro grazie.
Secreto per la doglia della testa
Recipe: fior di primavera,
El march d’una staiera,
Girasol e fava grassa,
L’amalà dentro in una cassa,
Metterala po’ in un forno,
E circondarla intorno intorno
Tutta quanta di fassine,
E oli di mandorle ambrosine,
Dari el fuogh così pian pian,
Farial star fin a doman,
Ché tal medesina è manifesta
Per la duoia della testa.
Per la gotta
Recipe: codogn in quantità,
I crid’ d’un ispirità,
Fior sech e lume de rocca,
E destend in s’una zocca
L’amalà voltà in s’un fianch,
Rompi le cost e le palanch,
Po’ farai un unzion
Con inguent de baston,
Metterai un bon stertor,
Taia via con rasor
Tutta quanta la pel viva,
Bagna ben con la saliva
Fa’ l’ scalda, tanto che’l scotta
Che l’è sanad de la gotta.
Pel li nervi tirati del collo
Recipe: tre brazza de corda
Questo fa che non ti scorda,
Un’altra cosa te convien,
Fatti un grop che strenza ben,
Mena tiegh el pazient,
Fa’ ch’al monta in continent
Su per scala in se tri legn,
E po ti, con el to inzegn,
Buttal zo e dai un scruol,
Che l’è guarì del mal del col.
Per el mal de la costa
Recipe: una botta de labarda,
Con al furor de una bombarda,
Livre dies de resegal
Quater calz d’un caval,

Morsegadura d’un simion,
I testicol d’un castron,
Taccai sovra una vintosa
E una gatta furiosa,
Ch’al guaris da so posta
Strett’ in torchio quella costa.
Per el mal francese
Recipe: aceto squisitico
El mal d’un paralitico,
Fighi sechi e fel de bo,
E indar s’al so s’al so,
Coloquintada infusion
La pel dun gat maimon,
Canella e garofan
Con el fondo d’un cofan,
Calcatrepla e stecca d’os
L’amalà staga in un fos,
Impiral ben de tera
Farial star la primavera,
Ch’al s’in vaga po’ a l’ombria
Ch’el mal frances andarà via.
Canzone della massara di Grazian.
Chi aves vist la mia massara,
Che me fiev la cusina
L’andà via in questa mattina
Che la mi sa una cosa amara,
Chi aves vist la mia massara,
L’ha du occh furbastria
Con al nas perfilad,
E quei lavri inzucarad
De la bocca dolz e cara,
Chi aves vist la mia massara,
L’ha do tett tant fa
Che le paion du cadin,
E più a bas a li è un cusin
Che i fa la panza para
Chi aves vist la mia massara,
Al so corp è tutt tond,
Com s’el fos una rudella,
Sotta i è una fontanella
Dond i ries l’acqua chiara.
Chi aves vist la mia massara,
L’iera tant delicada
Quand la fieva al guazzet,
La i buttava su al brodet
Che l’iera una cosa rara.

Chi aves vist la mia massara,
A me godeva solament
Quand la fieva di turtia,
La menava inanz e indria
Quella vita che n’è avara.
Chi aves vist la mia massara,
L’iera tant sufficent
A scurarme le bugai,
Sì che lie senza travai
Fieva luser la caldara.
Chi aves vist la mia massara,
Sol quest iera el mie dilet,
A vederla a far el pan,
La l’ menava con le man
Al paston in la panara.
Chi aves vist la mia massara,
Lie ha ‘l vant a cusinar,
Massimament a far l’arost,
Sì cha spinz e mena tost
Quest è tut lal impara.
Chi aves vist la mia massara,
Chi l’ha vist me l’insegna
Che a i don sia quattrin,
Se la m’torn più vesin
A la men fin a Calcara.
Chi aves vist la mia massara,
Al so nom è Sabadina,
Quest’ è quel che mi conforta,
Se la me sporze la so sporta,
Dentr’ a i mett l’anguillara.
Chi aves vist la mia massara,
Sonetto bellissimo e ridiculoso
Sier Vatt’anega aveva una figliuola
Qual era grande ormai da maritare,
E volea darla a Vatt’ a-far-frustare
Fratel de Vatt’impicca-per-la-gola.
Ma Vatt’ a-squarta avea dato parola
A sier Fust’in-berlina, suo compare,
E Vatt’anega non la volse dare
Perché altre non avea che questa sola.
Allor si mosse Fost’in-mille-pezzi,
Presente Avesti-un-cinque-sul-mustazzo,

Per farla dare a Un-laccio-che-t’impenda,
Ma Cancar-che-ti-mangi tanti vezzi
Fece, ch’il mastro Avessi-il-boia-in-brazzo
Li diè nel tratto e ruppe la faccenda.
Allor sier Guai-ti-prenda
Vedendo a costor far tanto rumore,
Pensò di darla a Avesti-cava’ -il-core.
E per averne onore
Si consigliò col Fusti-sbudellato,
E Fosti-preso e Fosti-scorticato.
E Fosti-tu-accoppato,
Con L’aver-una-picca-nella-panza,
I primi furno che guidâr la danza
E seco per usanza
Vi era il Fust’impalato e Fosti-cotto,
E Avesti-un-piede-mosso-e-l’altro-rotto.
E Fosti-posto-sotto
A-una-pietra-di-molin e Ben-infranto
Ebbero di ballar fra tutti il vanto,
E si partîr fra tanto
Tutti i parenti e Possi-tu-crepare
[…]
E Vatt’a-far-frustare
Si partì sdegnoso in la malora
Col Vatt’impicca e Vatt’a-squarta ancora.
Villanella d’una vedova che gli piace dormir sola
Trista sorte è la mia sorte,
Ch’è cagion d’amara morte,
Poi ch’è morto mio marito,
Non ho quasi mai dormito.
Amor, che deggio far, che deggio dire?
Senza marito non si può dormire.
Se talor le braccia stendo,
Il guancial o l’aria prendo,
Se rivolto la persona,
Non ritrovo cosa buona.
Amor, che deggio far a questa cosa?
Senza marito mai non si riposa,
Quando prima a letto andava,
Tutta la notte lieta stava
E se freddo mi veniva,

Mio marito mi copriva.
Amor, che deggio fare a tal effetto?
Senza marito s’ha gran freddo a letto.
Ora che vedova sono,
Son rimasta in abbandono,
Debbo dunque in veste bruna
D’uomo sempre star digiuna?
A fe’ ti giuro Amore, che vo’ cercare
Chi mi venghi la notte a riscaldare.
Lotto amoroso
Amor vuol fare un giuoco di ventura,
E tutti i servi della sua gran corte
Invita a prova far delle lor sorte.
Vi pon per quattro beneficiate
Un dolce sguardo, un riso, una parola
E un bacio d’una donna unica e sola.
E pon per bianche lagrime, lamenti,
Noie, sdegni, sospetti, ardori e ghiacci,
Guai, affanni, martir, catene e lacci.
Il prezzo ch’avrà ciascuno amante
Vuol che sia sofferenza ed umiltate,
E meritar e non chieder pietate,
Fredda voce che resti in mezzo al petto,
E sospiri ardentissimi interrotti,
Di questo lotto suo saranno i motti.
Amanti, ognun vi ponga un bollettino,
Ché ben la voglia avrà contenta e sazia
Quello a cui toccherà la quarta grazia.
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