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Bon-asèira Giaco Tross, le ninsòle son pa nos
e le nos son pa ninsòle, e i mëssé son pa le nòre.

E le nòre son pa ij mëssé, e la tèra l’é pa dné
e i dané son pa la tèra, e la pas l’é pa la guèra.

E la guèra l’é pa la pas, e la boca l’é pa ‘l nas
e ël nas l’é nen la boca, e lo fus l’é pa la roca.

E la roca l’é pa ël fus, e la fnestra l’é pa l’uss
e l’uss l’é pa la fnestra, e ‘n tòch ëd pan l’é pa la 
mnestra.

E la mnestra l’é pa ‘n tòch ëd pan, e la gata l’é pa ‘l 
can
e ël can l’é nen la gata, e ʼl maton l’é nen la mata.

E la mata l’é pa ‘l maton, e la tèra l’é pa ʼl mon
e ‘l mon l’é pa la tèra, e ʼl mercà l’é pa la fera.

E la fera l’é pa ‘l mercà, e lo prèivi l’é pa ‘l frà
e lo frà l’é nen lo prèivi, e lo vin l’é bon da bèivi.

Buonasera Giaco Tross, le nocciole non sono noci
E le noci non sono nocciole, e i generi non sono le 
nuore 

E le nuore non sono i generi, e la terra non è denaro
E il denaro non è la terra, e la pace non è la guerra

E la guerra non è la pace, e la bocca non è il naso
E il naso non è la bocca, e il fuso non è il rocchetto

E il rocchetto non è il fuso, e la finestra non è l’uscio
E l’ uscio non è la finestra, e un pezzo di pane non è
la minestra

E la minestra non è un pezzo di pane, e la gatta non 
è il cane
E il cane non è la gatta, e il ragazzo non è la ragazza

E la ragazza non è il ragazzo, e la terra non è il 
mattone
E il mattone non è la terra, e il mercato non è la fiera

E la fiera non è il mercato, e il prete non è il frate
E il frate non è il prete, e il vino è buono da bere.

Good evening Giaco Tross, hazelnuts are not walnuts
And the walnuts are not hazelnuts, and son-in-law are 
not dauther-in-laws

And the daughters-in-law are not the sons-in-law, and 
the soil is not money
And money is not the soil, and peace is not war

And war is not peace, and the mouth is not the nose
And the nose is not the mouth, and the spindle is not 
the spool

And the spool is not the spindle, and the window is 
not the door
And the door is not the window, and a piece of bread 
is not the soup

And the soup is not a piece of bread, and the cat is 
not the dog
And the dog is not the cat, and the boy is not the girl

And the girl is not the boy, and the earth is not the 
brick
And the brick is not the land, and the market is not the 
fair

And the fair is not the market, and the priest is not the 
monk
And the monk is not the priest, and the wine is good to 
drink.
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