Frastimos e irroccos
“S”

1
S'antregòru ti pìghidi!
Ti venga una paralisi cardiaca
2
S'anima 'e mancu!
Ti venga meno l'anima.
3
S’ocru puntu e sa manu frazica
L’occhio punto e la mano incancrenita

4
Sa balla, su focu e s’ipidu ruju 
La palla, il fuoco e lo spiedo arroventato

5
Sa fune, su boja, e tottu sa cavalieria
La corda, il boia e tutta la cavalleria
(la corda per impiccarti, il boia per appiccarti e la cavalleria di guardia intorno alla forca)

6
Sa giustissia ti stocchìgidi!
La giustizia ti stiletti
7
Sa giustissia ti cùrgiada!
La giustizia ti perseguiti
8
Sa manu che sa ‘e su milesu, chi contabat s’aranzu a pedes

La mano come quella del malese che contava le arance con i piedi
9
Sa matta chi ti che falet

Il ventre che ti scenda (ernia)
10
Sa sula, Yubanne.
Torrau ses?
Comente ti la trapassas?
Sonandeti?

Il succhiello, Giovanni,
abbrustolito sei?
Come te la trapassi?
Suonandoti? (la pancia dalla fame?)
11
Sa giustissia ti èndada a s'incantu
La giustizia ti venda all'incanto
12
Santa Lugìa t'insùrpidi!
Santa Lucia ti accecchi
13
Sa giustissia ti pregònidi
La giustizia ti metta al bando
14
Sa zustissia a ispantu ti portidi
La giustizia ti porti a meraviglia.
15
Sa zustissia t’incantet, biancu nie, mala fada ti costet e dirizza

La giustizia ti incanti, bianca neve, cattiva fata ti costi e disdetta
16
Sale, saline, salia
A sale ingresu
E vintichimb’annos de male franzesu

Sale, salando, salata
A sale inglese
A 25 anni di mal francese
17
Sa limba pabassada!
La lingua appassita
18
Sa limba sicca
La lingua secca
19
Sa massa in su camminu lassis!
Che tu possa lasciare il ventre sulla strada
20
Sa massa chi ti che falede
Che ti scenda la pancia
21
Sa mola 'e su trugu e i s'ossu de su enùgru i sèghede!
Che ti possa spezzare l'osso del collo e l'osso del ginocchio
22
S'andada 'e su fummu
L'andata del fumo
23
Santa Bibbiana
Ancu morjas de gana
O ti surbet s’arrana

Santa Bibbiana
Che tu muoia di fame
O ti succhielli la rana
24
Santu Yubanne est crasa
Santu Yubanne ‘e Deus
Zustissia dae Deus
Bi falet a sa terra,
Chi non codiet nemmanco
Chisina in su fuchile
A chie nde at curpa e causa
 
San Giovanni è domani
San Giovanni di Dio
Giustizia di Dio
Discenda sulla terra
Che non lasci neppure
Cenere nel focolare
A chi ne ha colpa e  causa
25
Sas manos cancaradas

Le mani cancerose
26
Scura fusti! Miserabili!
Sei stata una disgraziata! Miserabile.
27


28
Siccu sias

Secco sii
29
Sos cherbeddos ti ch’essan

Le cervella ti escano (dal cranio)
30
Sos corbos chi t'ispittulien
I corvi ti divorino
31
Su chi mi cheres ti benzat

Ciò che mi auguri ti venga
32
Su corpu a sos corbos, s’anima a sos dimonios

Il corpo ai corvi, l’anima ai demoni
33
Su credo cantau chi ti nene iss’oricra, cantu prus innantis

Il credo cantato che ti dicano all’orecchio, quanto più presto
34
Su diaulu chie a prima t'hat battiu a su mundu

Al diavolo chi prima ti portò al mondo.
35
Su diaulu chie ti reghet in terra

Al diavolo chi ti regge sulla terra.
36
Su diaulu sa mama chi t’à fattu

Al diavolo la madre che ti ha fatto
37
Su diaulu su santu chi in terra ti at battiu

Al diavolo il santo che sulla terra ti ha portato
38
Su diaulu su santu chi t’à fattu

Al diavolo il santo che ti ha fatto
39
Su diaulu tinche pinnichet
Il diavolo ti prenda
40
Su fogu ti nci pàppidi
Il fuoco ti mangi
41
Su malicaducu!
Ti venga l'epilessia
42
Su pigoni nieddu!
Che ti venga il vaiolo nero.
43
Su preugu ti nci pàppidi!
Che ti mangino i pidocchi
44
Su mali mangiadori ti nci pappidi
Ti consumi la lebbra
45
Surpa lìmia!
Che sii cieca completamente


