Frastimos e irroccos
“C”

1
Cantos canales e fozas
Ti pichen dozas;
cantas fozas e canales
ti pichen males;
cantas unzas pesat su terinu
fermes intro ‘e sinu.
Quanti canali e foglie
Ti prendano doglie;
quante foglie e canali
ti prendano mali;
quante once pesa il terreno
(si trovino) vermi dentro il tuo seno.

2
Chi non t’arbescat sa die ‘e cras

Che non ti albeggi il dì di domani
3
Chi non t'iscurichet sa die de oe

Che non ti annoti il dì d’oggi
4
Chi ti pighet unu cussu, che cussu ‘e ziu Predu Bardofula chi at trapassau sette taulos

Che ti prenda una dissenteria come quella di zio Pietro Trottola che ha trapassato sette tavoli
5
Chi ti seghis o una gamba o unu brassu
Che ti tagli o una gamba o un braccio
6
Chi ti pighidu su fogu che Peppi Eriu
Che ti prenda il fuoco come Giuseppe Deriu
7
Chi sa giustissia ti nde leede
Che la Giustizia ti porti via
8
Chi sa giustizia ti enda fin'a is pilus
Che la giustizia ti venda anche i capelli
9
Chi t'ammacchi su tronu
Che il filmine ti faccia impazzire
10
Chi ti portinti a Casteddu
Che ti portino a Cagliari (ospedale)
11
Chi ti enzada una disgrassia chi du scrianta a tottu is partis de su mundu
Che ti succeda una disgrazia che venga risaputa in tutte le parti del mondo
12
Chi ti curgia su Buginu
Che ti insegua il diavolo
13
Chi ti chirchinti fattu e is pussus
Che ti cerchino dentro i pozzi
14
Corfu 'e balla
Colpo di palla!
15
Corfu 'e balla a s'ischina

Colpo di palla alla schiena.
16
Corfu 'e balla chi ti trunchet sa bena 'e su coro    
Colpo di palla che ti tronchi la vena del cuore

17
Curtu 'e sa manu 'e sa giustissia siasta
Che tu sia rincorso dalla mano della giustizia 
18
Chi ti falede unu tronu
Che ti cada un fulmine
19
Cussu, si no est beru cussu
Ti pichet unu cussu
Chi morjas de cussu
Quello, se è vero quello,
ti pigli una dissenteria
che muoia di quella



