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" ’Na corsa en pó spericulàda  " 

 

L'è 'na corsa a perdifiàt, 

l'è 'na corsa en pè nüt söl prát, 

l'è 'na corsa de fa quasi póra, 

l'è 'na corsa conteta anche se düra. 

 

L'è cuminciàda con mia tàta òia, 

col có scundìt sóta la toàia, 

ma l'è finìda a saltà ne le póce 

sensa preocupàs de le braghe ströte. 

 

Corsa fanàda, 

en pò spericulàda, 

a ólte en pó sòpa, 

ma de fà amò töta, 

che farès pròpe amò töta. 

 

L'è 'na corsa mìa sèmper réta, 

con de spès nisü che ta spèta, 

l'è 'na corsa con en pó de salìda, 

l'è 'na corsa strimìda. 

 

L'è 'na corsa spès en pó bólsa, 

co 'n pà e salàm en de 'na borsa, 

l'è 'na corsa töta en pó strana, 

l'è 'na corsa delbù matàna! 

 

Corsa póc alenàda 

en pó sfrontàda, 

a ólte en pó sòpa, 

ma de fà amò töta, 

che farès pròpe amò töta. 
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(trad.) 
" Una corsa un po’ spericolata " 

 

E’ una corsa a perdifiato, 

è una corsa a piedi nudi sul prato, 

è una corsa da far quasi paura, 

è una corsa contenta anche se dura. 

 

E’ cominciata con non troppa voglia, 

con la testa nascosta sotto la tovaglia, 

ma è finita saltando nelle pozzanghere, 

senza preoccuparsi delle braghe sporche. 

 

Corsa affannata, 

un po’ spericolata, 

a volte un po’ zoppa, 

ma da fare ancora tutta, 

che farei ancora proprio tutta. 

 

E’ una corsa non sempre dritta, 

con spesso nessuno che ti aspetta, 

è una corsa con un po’ di salita, 

è una corsa impaurita. 

 

E’ una corsa spesso un po’ bolsa, 

con pane e salame in una borsa, 

è una corsa tutta un po’ strana, 

è una corsa davvero mattana! 

 

Corsa poco allenata 

e un pò sfrontata, 

a volte un po’ zoppa, 

ma da fare ancora tutta, 

che farei proprio ancora tutta.  

 

 


