
**GO FATO BARUFA CO'L'ORTOLANO 
Go fato barùfa co'l'ortolàno / el me ga messo una banana in cul! 
Banana in cul fa molto male / meio una banana che un melòn! 
                                                Ooooh! Oh che dolooor! / Meio una banana che un melòn! 
                                          **MARISA                                                                                              
La incontrai una sera, in un bar de Barriera 
le gambe a rochèl, de bassa statura,  
un poca de panza e un fià de pitura... 
                                             però la gaveva, piazà sul davanti,  
                                             do' robe, ve digo, do' zuche giganti! 
                                                                                Ma che tetoni che gaveva Marisa 
                                                                                sbregava i botoni de quela camisa, 
                                                                                do' robe, ve digo, de fare paura, 
                                                                                sicuro gaveva la nona misura. 
Vado a bever con ela, ghe ofro un bicièr 
“va ben”- disi ela - “con vero piazer”: 
do' whisky, una bira e sete campari, 
un quarto de bianco e dodici amari! 
                                             El conto xe alto, quatordici e sette, 
                                             ma valeva la pena per quele do' tette... 
                                                                                Ma che tetoni che gaveva Marisa, 
                                                                                sbregava i botoni de quela camisa, 
                                                                                do' robe, ve digo, de fare paura, 
                                                                                sicuro gaveva la nona misura. 
Rivo a casa con èla, son pieno de ardòr,  
la taca a spoiàrse, son tuto un sudòr , 
però senza calze, che gambe pelose,  
che muscoli ai brazi, che mani callose... 
                                             Po' zo' la paruca, le tete xe finte... 
                                             ghe pica do' robe, me pare do' scinche... 
                                                                                Ma che coioni che gaveva Marisa, 
                                                                                do' bale de tennis picàva alla sbrìsa, 
                                                                                do' robe, ve digo, de fare paura, 
                                                                                e 'na longa gaveva de nona misura 
In preda al teror, mi scampo de bruto,  
ma pel colo me guanta quel gran farabuto, 
per tera 'l me smàca con tanta violenza,  
mi zerco le braghe, però son za senza 
                                             La paura xe tanta, no ghe xe una eguale, 
                                             in tel cul me lo fràca, manca solo le bale. 
                                                                                Ma che Mandingo, iera quel giovinoto, 
                                                                                con un colpo de reni el cul me ga roto,  
                                                                                e ancora adesso, per strada e per via, 
                                                                                inveze da Mario … i me ciama Maria... 
 
  


