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Bundì vuiètär, bundì a duc cuànci,
a chi ch è n pes e chi à al cu su li bànci!

Adès me presènti, àutär n poi fei:
io sei Àlice d al Pèis d li Marvèi.

Ogni otä ch par sbàgliu tom du ze n bus tondu,
suzèd sènpär che a la fin capti z n àutär mondu!

E incòi zé sta òlä sei fnìdä, io, ncamò,
e, chi sa parché, sei captàdä pròp chilò...

Chilò z al vos Cumèlgu: ma d al miò Pèis sarà distànti?
Scusè s io ve dumàndi, da me ne n è dut sti piànti!

Ma, a di la varitè, pròp solä n sei ruvèdä,
io ch sei àutä e biòndä, e d sigur n sei pi na redä:

a ped me è gnùdi anchi sti doi tre elemènti,
parcèdi, parcèdi, che i è cuàtär tirazimènti!!!

È al "Bian - Cunìciu", che è dut n ardènt vìvu,
che nanch ch l avèsä bu na bozä d detersìvu!

A l "Stre - Gètu" stadè atènti, ve runparà n snal li bàli,
è bon da gnì invisìbili, vardàv sènpär davòi li spàli!

E po è "Pinco & Panco", che sarèb i doi gemès,
ch i è talmènt grasi ch i à grosi fin i urès!

È anch al "Liòuru Marzulìn", ch ne n è tant a sòstä,
e, da tant ch l è forä dretu, sumèiä ch al fadä apòstä...

À da es "Mallymkun", al giru, cal pìzal, vel velu!
Stadè atènti a n pasà sòura co i pes e smardaièlu!

Po è al "Ciànsä - Liffo", ch al tirä sènpär d cai,
e, d la puiàtä ch à de ntorni, co t lo ceti n t lo ved mai...

È la "Regìnä Biàncä", che na belä, che na carä:
d sigùr anch chestä è forä, da li munàdi ch velä sbarä.

Ma al pi forä è al "Ciaplèi", è Matu, scultà me:
chi sa s z la so cogmä à ficiò inzi nomä té...

N v ei purtòu nomä mati, com chessi, i avèd visti:
co i bogn è captàdi anchi n pai d chi tristi!

È gnu anch al "Fanti", ch sul vùiu à na fassä,
che ch l à cunbinò? avrà ciapòu z al bec na dassä!

E è anch na burtä bèstiä, che s ciàmä "Ciciaràmpa",
è brut li e anch al nomi: can ch ruvä duci scanpä!

E po è la "Regìnä d Cori", ch fra duci è la pi trìstä,
ve taiarèb viä al ciò, anch nomä a primä vistä!

Nsomä è duc forä col ciò, e capìsä chi ch à rei:
è fin un ch à li scarpi, ma ne n à nanch curèi!

Anchi s, par educaziòn, de i vos afàri io n me ntrìghi,
a ved sta belä denti, mé na robä io ve dighi:

è na marvèiä stu bel Cumèlgu, e me ntèndi io d marvèi!
E datu ch z al miò mondu chi sa s io turnarèi,

me ferm chilò luntèrä, almàncu nischè dis,
tant n ei migä al prublèmä da sta a disfèi valìs!

Ma dat ch al nos es mati è com na malatìä,
io ve vis alòlu, e ne n è na busnarìä,

avèd da sta distànti da nei almànc zent metär,
parchè s no suzèd na robä: gned mati anch vuiètär!



Traduzione

Alice dal Paese delle Meraviglie

Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti,
a quelli che sono in piedi e anche a quelli seduti sulle panche!

Adesso mi presento, altro non posso fare,
sono Alice dal Paese delle Meraviglie.

Ogni volta che per sbaglio precipito in un buco tondo,
succede sempre che alla fine capito in un altro mondo!

Ed oggi in questo buco nel terreno sono finita, io, di nuovo!
E, chissà come mai, sono capitata proprio qui...

Qui nel vostro Comelico: ma dal mio Paese sarà distante?
Scusate se ve lo domando, dove abito io non ci sono tutti questi alberi!

Ma, a dire la verità, proprio da sola non sono arrivata,
io che sono alta e bionda, e di sicuro non sono più una ragazzina:

con me sono venuti anche questi due o tre elementi,
preparatevi, preparatevi, che sono dei gran rompiscatole!!!

C'è il "Bian - Coniglio", che è molto vivace ed irrequieto,
che neanche avesse bevuto una bottiglia di detersivo!

Allo "Stre - Gatto" state attenti, vi romperà un po' le scatole,
è capace di divenire invisibile, guardatevi sempre le spalle!

E poi ci sono "Pinco & Panco", che sarebbero i due gemelli,
che sono talmente obesi che hanno grasse perfino le labbra!

C'è anche la "Lepre Marzolina", a cui manca qualche rotella,
e, da quanto è mattoide, sembra quasi che lo faccia di proposito...

Dovrebbe esserci "Mallymkun", il ghiro, quello piccolo, eccolo!
State attenti a non passarci sopra con i piedi e schiacciarlo!

Poi c'è il "Bru - Califfo", che fuma sempre la pipa,
e, dalla gran quantità di fumo che lo circonda, quanto lo incontri non lo vedi mai...

C'è la "Regina Bianca", che bella, che cara:
di sicuro anche questa qui è suonata, sentendo le cavolate che spara.

Ma il più suonato è il "Cappellaio", è Matto, ascoltate me:
chi lo sa se nella sua teiera ci ha messo soltanto del té...

Non vi ho portato soltanto dei matti, come questi, li avete visti:
con i buoni sono capitati anche un paio di quelli cattivi!

È venuto anche il "Fante", che sull'occhio ha una benda,
cosa ha combinato? gli sarà arrivata in faccia una frasca di un albero!



C'è anche una brutta bestia, che si chiama "Ciciarampa",
è brutto lui ed anche il suo nome: quando arriva scappano tutti!

E poi c'è la "Regina di Cuori", che fra tutti è la più cattiva,
vi taglierebbe la testa, anche solo a vedervi!

Insomma sono tutti fuori di testa, e intenda chi ha orecchie:
c'è perfino uno che ha le scarpe, ma non ha nemmeno i lacci!

Anche se, per educazione, non mi impiccio degli affari vostri,
vedendo questa bella gente, soltanto una cosa io vi dico:

è una meraviglia questo bel Comelico, ed io di meraviglie me ne intendo!
E dato che al mio mondo chissà se farò ritorno,

mi fermo volentieri qui, almeno qualche giorno,
tanto non ho mica il problema di stare a disfare le valigie!

Ma dato che il nostro essere matti è come una malattia,
io vi avviso subito, e non è una sciocchezza,

dovete stare distanti da noi almeno cento metri,
perché altrimenti succede una cosa: diventate matti pure voi!
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