EL LAVATO’

El lavato' era el post più frequentat d’ Fruntin
Sfermavne tutti: vecchj, grand e burdlin
El lavato' era come un salott
Capitava d’ tutt: s’ arposava, sfaceva l’amor e anch’ a bott
A ogni ora del giorne, ogni stagion
Ognun scejeva el su’ moment bon

La mattina prest era occupat da le donn per sciacqua' i pann
E mentre lavavne s’arcontavne guai, avveniment o dann
Era un moment bell da sta in compagnia
Fin quant s’accorgevne ch’ bsognava gi via
Ma casa c’erne i burdej ad aspetta'
E la colazion per el marit da prepara'

Vers mezzgiorne j omne sa j stival sbrodolat fin ma i ginocchj
S’ fermavne a pulis prima da porta' a casa el brocc
Chi niva sa ‘na balla d’erba dalla salita forte e dura
S’ fermava archiapa' el fiat e un po’ d’ frescura
Chi rivava dalla Macchia di Castagn sa ‘na fascina
S’ fermava a sciuga' el sudor e fa ‘na pipatina
El pomerigg quand i grand erne mal camp o a fa un sunllin
El lavato' era el regn di più pcin
Arrampicat ma j trav o a cavalcion del murett

Givne alla conquista del mond senza spada né elmett
E quand’ erne dventati padron del mond inter
Un grupp giva t la piazza e cl’ altre vers el cimiter

I vecchj ti potevi trova' ogni moment
Bastava ch’ c’era qualcun per passa' el temp
Du’ pettegolezz e quattre lament
A di’ mal dle spos e di parent
Arcorda' el temp dla giovinezza
Ch’ j arzinguliva e j metteva allegrezza

Al crepuscle quand sonava l’Ave Maria
Le donn enn s’ fermavne e tiravne via
Currivne a casa a prepara'
Qualcosa da metta sotta i dent da mastica'
fa da magna' sa frenesia
sa poca robba e molta fantasia

Quand aveva sonat l’ora d’ nott
S’ vedeva gironzola' qualch ragazzott
Da lì a poc rivava ‘ na burdella
Che sol la gioventù faceva bella
Rivava de prescia e in tutta fretta
Per scambia' al vol un basc e ‘na carezza

Quand la nott era ormai fonda e scura
Enn girava più nisciun per la paura
D’ incontra' qualch’ annima dannata
Che t’ un guf o ‘na ciuetta s’ era ‘ncarnata
Invec tel bug del mur da un mucchie d’ ann
C’ aveva fatt el nid un barbagiann!

