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1 
 
Lettore tu fai da perito 
sul tuo giudizio voglio contare, 
ti autorizzo e ti do il diritto 
l’argomento mio puoi valutare, 
io non lo faccio per profitto 
lo faccio perché mi voglio divagare. 
L’argomento che ho in questione 
è la guida della santa religione. 
 
 
2 
 
Lettore spero che tu ne sia contento, 
il tema che io voglio trattare 
della religione è il fondamento, 
da San Pietro voglio incominciare. 
Il primo che ha avuto l’incoronamento 
San Lino si faceva chiamare, 
San Pietro il primo Papa è stato, 
e a Lino Papa lui l’ha proclamato. 
 
 
3 
 
San Pietro il primo vescovo è stato, 
Lino a Roma il secondo è stato, 
la Chiesa cattolica ha guidato. 
San Lino il primo Papa al mondo 
il sessantaquattro è stato incoronato, 
credente religioso sino in fondo 
il sessantaquattro Papa l’ha eletto 
perché era lui un vescovo perfetto. 
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1 
 
 
Lettore fae tue de peritu 
In su giudiziu tuo ogio contare, 
t’autorizzo ti nde giao su dirittu 
s’argumentu meu a valutare, 
no seo faendoddu po profitu 
ddu fatzo solu po mi divagare. 
S’argumentu chi pigo in chistione 
e sa guida de sa santa religione. 
 
 
2 
 
Lettore ispero nd ‘abbares cuntentu 
su tema chi ogio trattare 
de sa religione est su fundamentu 
dea Santu Pedru ogio cumenciare. 
Su primu Paba chi su mundu at tentu 
Santu Lino ddu depeus tzerriare, 
Pedru Santu su primo est istadu,  
e a Lino Paba at proclamadu. 
 
 
3 
 
Santu Pedru su primu vescovo est istadu  
Lino a Roma su vescovo segundu 
sa cresia cattolica guidadu. 
Santu Lino su segundu Paba de su mundu  
su sessanta battro Paba dd’ant incoronadu, 
credente religiosu fin’a fundu 
su sessanta battro Paba dd’ant elettu 
ca fut’ issu unu vescovo perfettu. 
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4 
 
Per quindici anni ha pontificato 
alla guida della Chiesa cristiana. 
In quel periodo non era perseguitato, 
rispettata era la Chiesa cristiana 
il Cristianesimo era già apprezzato 
soprattutto sulla zona vaticana. 
Diventa Santo nel settantanove, 
scrivo questo dato, è vero e non ci piove. 
 
 
5 
 
Il settantanove l’hanno venerato. 
La Chiesa ortodossa lo proclama Santo, 
la Chiesa cattolica ha collaborato 
a Lino la corona gli hanno dato, intanto 
il primo Papa europeo lui è stato, 
San Pietro gli è rimasto sempre accanto. 
Quando a San Lino sepultato (sepolto) 
a fianco di San Pietro lo hanno sistemato. 
 
 
6 
 
Al fianco di San Pietro è stato seppellito 
sul Colle del Vaticano 
sulla storia di papa Lino c’è scritto, 
nel catalogo liberiano 
un manoscritto l’ha fornito 
la sepoltura del primo Papa italiano. 
Lettore attentamente considera 
non c’è prova che sia cosa vera. 
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4 
 
Po bindigh’annoso at pontificadu 
a sa guida de sa Cresia cristiana. 
In cussu periudu no fut perseguitadu, 
rispettada fut sa Cresia romana 
su cristianesimu fut giai apprezzadu 
mescamente in sa zona vaticana.  
Santu fattu dd’ant su sessantanoe, 
lingindoddu e iscriendoddu seo oe. 
 
 
5 
 
Su settantanoe santu dd’ant veneradu. 
S’ortodossia est chi da fattu Santu,  
in sa Cresia cattolica at collaboradu 
e a Lino incoronadu dd’ant intantu 
su primu Paba europeu est istadu, 
Santu Pedru abarradu d’est acantu. 
Cando ant a Santu Lino sepultadu 
a fiancu de Santu Pedru dd’ant interradu. 
 
 
6 
 
Afiancu de Santu Pedru d’ant sepellidu 
in su Colle de su Vaticanu 
in s’istoria apo arendidu e ligidu, 
in su catalugu liberianu 
unu manuiscritu at fornidu 
sa sepoltura de su primu Paba italianu. 
Lettore attentamente cunsidera 
no apo prova chi sia totu cosa vera. 
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7 
 
Ha guidato la comunità cristiana 
dopo che San Pietro è morto, 
ordine di Ireneo sulla Chiesa romana. 
Ireneo ha confermato ogni torto, 
precisa che la zona vaticana 
il posto di San Pietro e Paolo hanno estorto, 
il pontificato Santo era incominciato 
l’anno che a Pietro e Paolo hanno sotterrato. 
 
 
8 
 
Il ventitre di settembre a Roma 
di San Lino Papa la consacrazione, 
la Chiesa cattolica ha preso forma. 
Entra la santa religione in azione, 
le chiese ortodosse fanno soma 
queste chiese in comune unione. 
Tutto questo scritto si è trovato 
e viene papa Lino Santo incoronato. 
 
 
9 
 
Dalla Tuscia Lino originario, 
a Volterra era cresciuto e nato. 
Herculanus suo padre veritario 
dopo tempo a Roma era andato, 
nessuno scritto conferma il contrario. 
Al Colle del Vaticano sotterrato, 
nato in terra toscana 
e seppellito in terra romana. 
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7 
 
Guidadu at sa comunidade cristiana 
apustis chi Santu Pedru si ch’est mortu, 
ordine de Ireneo in sa Cresia romana. 
E Ireneo at cunfermadu totu, 
precisàda ch’in sa zona vaticana 
su postu de Santu Pedru e Paolu at ingortu, 
su pontificau de Santu est cumenciau 
s’annu chi a Santu Pedru e Paulu ant interrau. 
 
 
8 
 
Su bintitrese de cabudanni a Roma 
de Santu Lino Paba sa commemorazione, 
sa Cresia cattolica pigat forma. 
Intrat sa religione santa in azione, 
is cresias ortodossas puru in somma  
custas cresias in comune unione. 
Totu custu iscrittu s’est agatau 
e benit paba Lino Santu memorau. 
 
 
9 
 
De sa Tuscia Lino originariu,  
a Volterra fattu mannu e naschidu. 
Herculanus su babbu natulariu 
apustis tempus a Roma s’est trasferidu, 
nesciunu iscrittu affermat s’incontrariu. 
In su colle de su Vaticanu seppellidu, 
naschidu in terra Toscana 
e seppellidu in terra romana. 
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10 
 
Il papa Lino Santo incoronato 
il primo Papa e Vescovo secondo 
così sulla storia è registrato, 
di questo convinto è il mondo 
la classe religiosa ha confermato. 
Papa Lino della Tuscia e non confondo 
la religione se ne fa un vanto 
in Italia nato, morto e fatto Santo. 
 
 
11 
 
Il papa Lino lascio e abbandono 
il papa Cleto cerco in questa storia, 
in poesia possiedo questo dono 
in attivo metterò la memoria. 
A Ruvo di Puglia è l’attuale patrono, 
e adesso è Santo sulla santa gloria 
Patrono della Puglia lui è fisso 
lo memorano che Santo in crocifisso. 
 
 
12 
 
Papa Lino il suo predecessore, 
il successore è papa Clemente, 
San Pietro il primo conduttore 
San Cleto è il terzo credente. 
Il papa Cleto acquista valore, 
Santo e oggi veramente 
Santo l’avevano al momento venerato 
e per l’eterno Santo è consacrato. 


