Frastimos e irroccos
“A”


1
Abbrugiàu siasa
Possa morire bruciato
2
Abbrugiaeddu de sa sordania de bintiquattro iddas e de su Buccinu de Casteddu
Che tu sia bruciato dalla soldataglia di 24 paesi e dal Bogino di Cagliari
3
A chini m'at furau su strumbulu
tota vida a lumburu
andidi
A chi mi ha rubato il pungolo
cammini tutta la vita raggomitolato
4
A itte est chi m’irroccas?
Sa medichina a broccas.
A itte mi frastimas?
Sa medichina a tinas.

Perché mi imprechi?
La medicina a brocche.
Perché mi bestemmi?
La medicina a tini.
5
Ancu andes dae janna in janna e in neddube accattes grassia
Che tu vada di porta in perla e in nessun luogo trovi grazia

6
Ancu andisi e non torrisi
Che tu vada  e non ritorni
7
Ancu andisi pista pista e feri feri comente aiscu de Loceri.
Che tu vada pesta pesta e gira gira come una scodella di Loceri
8
Ancu andisi a duas cambas e torres a camba sola
Che ti vada a due gambe e torni con una gamba sola
9
Ancu andisi abeliàu!
Che tu cammini abbaiando
10
Ancu andisi de grutta in grutta che su càschidu de bucca in bucca
Che tu vada di grotta in grotta come lo sbadiglio di bocca in bocca
11
Ancu andisi e non torris e ndi torri feti su nomini iscrittu in su giornali
He tu vada e non ritorni, torni solo il tuo nome scritto su un giornale
12
Ancu ti tiridi s'erriu che Lucia Moi!
Che ti travolga il fiume come Lucia Moi
13
Ancu andisi che su cinisu
Che vada come la cenere
14
Ancu andisi che i su entu e che i su fumu 
Che tu vada come il vento e come il fumo
15
Ancu ti nci pappinti is porceddas
Che ti divorino le scrofole
16
Ancu chi si manichet sa tizzola

Che ti si mangi la tignuola
17
Ancu ti pighidi ognia mali malu
Che ti venga ogni male cattivo
18
Ancu ti pongianta sa camisa 'e forsa
Che ti mettano la camicia di forza
19
Ancu maladitta sias, scura!
Che tu sia maledetta, disgraziata!
20
Ancu t'aggàtene spistiddau, mortu e iscorgiau
Che ti trovino con la nuca sfragellata, morto e corticato
21
Ancu t'essi calau un obillu 'e tronu
Che ti fosse caduto un chiodo di fulmine
22
Ancu t'ia mortu a balla!
Che ti veda ucciso da una fucilata
23
Ancu ti bia erriccu mannu,
misurandu su dinai a carras e
tengias centu cuaddus curridoris:
cinquanta po d'appurri meiginas e cinquanta po t'appurri dottoris.
Che ti veda ricchissimo
misurando il denaro a stai e
abbia cento cavalli da corsa
cinquanta per portarti medicine e
cinquanta per portarti dottori
24
Ancu ti faccana sa lettomìa
Che ti facciano l'autopsia
25
Ancu ti ponzana in sa mesa!
Che distendano il tuo cadavere sul tavolo
26
Ancu ti passini in pissu 'e unu molenti e ti ndi sciuscinti in u peus logu
Che ti trasportino a dorso di un asino e ti scaraventino nel peggior sito
27
Ancu cun dognia mala fortuna ti bias e ti  spaccisi
Che possa vederti con ogni fortuna avversa e così ti consumi 
28
Ancu t'agàttene stragàu a balla!
Che ti trovino straziato dalle fucilate
29
Ancu ti bia cun dognia disgrazia!
Che ti veda con ogni disgrazia
30
Ancu ti bia màrturu in s'ungroni po totu vide tua!
Che ti veda paralizzato in un cantucciu per tutta la tua vita.
31
Ancu intret sa ruche in dommo tua

Che entri la croce in casa tua
32
Ancu non bias mai luche 'e Deus
Che tu non veda mai luce di Dio. (Che
non abbi mai fortuna,)
33
Ancu non bias mura
Né cotta né frogia
Ancu mura non bias
Che non veda more
Né mature né in fiore
Che more non veda

34
Ancu non t'arbésciada sa dì de crasi
Che non veda l'albeggiare di domani
35
Ancu pòngiasa sa gamba po pei!
Che usi la gamba al posto del piede
36
Ancu seghes is ossos a pitticheddu!
Che possa scheggiarti le ossa
37
Ancu sias isperdiu, tue e sa zenerassione tua, chi no s’accattet prus radichina 
Che sii disperso, tu e la tua generazione, che non si trovi più radice

38
Ancu ti bia chi sa bertuledda
Che ti veda con la bisaccia (Chiedendo l’elemosina)

39
Ancu morgias 'e risu!
Che tu muoia dal ridere
40
Ancu ti bia mortu in Piscina Niedda cun d'una perda in cuccuru!
Possa vederti ucciso in Piscina Niedda con una pietra in testa!
41
Ancu ti bia prenu de erme e de sangia!
Che ti veda pieno di vermi e i pus
42
Ancu ti bianta issurpu
Che ti vedano cieco
43
Ancu ti carrajen
Che ti sotterrino

44
Ancu ti curgiat su cummissariu
Il commissario ti perseguiti
45
Ancu ti che ghiren in battor
Che ti riportino in quattro
46
Ancu ti nci ettini a presone e i ti ndi 'oghinti is ossus a intro 'e unu cadinu
Che ti gettino in prigione e portino fuori le tue ossa in un cesto
47
Ancu ti che ghiren in su carru o in lettu ‘e sida

Che ti riportino sul carro o in un letto di frasche
48
Ancu ti chirchen e non t'accatten

Che ti cerchino e non ti trovino
49
Ancu ti chirchen iffattu ‘e sas tuveddas e ti bochen a bia sos canes
Che ti cerchino per le macchie e ti scovino i cani

50
Ancu ti enzat una punta 'ona
Che ti venga una colica buona
51
Ancu ti ettede su frittu sette ias a sa die e non ti ughes mai!
Che ti venga il freddo sette volte al giorno e non ti passi più
52
Ancu ti facan a cantos
Che ti facciano a pezzi

53
Ancu ti facan a pedichinos
Che ti facciano a gelatina

54
Ancu ti facan a sale

Che   facciano a sale. (Che ti pestino)
55
Ancu ti facan latomia

Che ti facciano anatomia 
56
Ancu ti facan su ‘e s’orju

Che ti facciano quello dell’orzo
57
Ancu ti n'iscurighede in Sorgono
Che ti faccia notte a Sorgono (Molto usato a Tonara per evidenziare il senso dell’ospitalità dei cittadini di Sorgono evidentemente ritenuto dai tonaresi non particolarmente brillante) 
58
Ancu ti numinen in cada fozu de papiru

Che ti nominino in ogni foglio di carta (carta bollata per continui processi) 

59
Ancu ti pachen sa morte
Che ti paghino la morte

60
Ancu ti pachet sa morte sa bidda

Che ti paghi la morte la città (ridotto in miseria)

61
Ancu ti ponzan a sa mira che sordau renitente
Che ti mettano al bersaglio come un soldato renitente (che sia fucilato)

62
Ancu ti si ghettet su muschineddu

Che ti si getti il moscerino
63
Ancu ti si ponzat su discodiu e sa solidale
 
Che ti si ponga il ritardo e la solitudine

64
Ancu ti si ponzat su erme

Che ti si ponga il verme
65
Ancu ti trunches sa mola 'e su trucu
Che ti tronchi l'osso del collo

66
Andet s'anima tua a s'orommala
Vada l’anima tua in malora

67
Andet s'anima tua a su diaulu

Vada l’anima tua al diavolo
68
Apperila sa janna
Ancu ti carpas che canna

Aprila la porta
Che ti spacchi come una canna
69
Arrabiadu sias
Che tu possa diventare idrofoba
70
A su spidali maccu
Che ti portino al manicomio


