El me indirìss E. Jannacci
[parlato]
Non ce l'ho la biro. Non c'ho la biro. Va ben, non c'ho la biro, e allora? No, scusi, eh, lo so anch'io che è
duro stare in fila: l'ho fatta anch'io la fila senza la biro. Se ci avevo la biro ce lo dicevo a lei, ce la
chiedevo a questo qui? No. E allora? E allora stiamo qui tutta la vita perchè io non c'ho la biro, capito?
Ah, grazie. Grazie. A rendere, eh?
[cantato]
El me indirìss de 'duè sun nasü
mi me 'l ricordi 'nanca pü:
a l'era 'na cà vecia e per pisà
tripli servizi, sì, ma in mès al prà.
El me indirìss de 'duè sun nasü
me l'han ricurdà ièr, dentr'in Cumün:
cercavi un ducumént de residénsa
e mi, m'è vegnü in ment tüta l'infansia.
A serum una banda de ses fiö,
vorevum tra per aria tüt el munt,
fasevum la culèta ala matina
per quater Alfa e dü Espurtasiùn.
Turnavi a cà la sera e la mia mama
la me netava el nas tüt spurc de sanc
perchè la legge a l'era de dai via,
ma l'era anca quela de ciapài.
Pensarci bene, chissà, chissà che fine han fat
ch'i me cumpàgn balùrd de s-cepà 'l munt.
Ma pö la vita la va, fa quel che vör:
chi va, chi resta e gh'è chi invece mör.
Ma i 'n giamò pasà dü o tri minüt
e mi me rendi cünt che ù rot i bal:
ci ho qui un bel documént de residénsa...
cià, via, menare... e scaricare anca l'infansia.
[parlato]
Non ce l'ho la biro. Se ce l'avevo non ero mica obbligato a chedere a questo signore qui, no? Scusi, lo so
che è duro stare in fila. Se non c'avevo la biro! No, qui uno che lavora al tornio, senza la biro è un pirla!

