Jo rattattuglio
Jo rattattuglio è no concetto
Che tao misso n'capo fin da uttareglio
Quanno mammeta te n'ganeva:
" ohi, sa cameretta è no guazzabbuglio!"
I 'lle mani n'capo se metteva:
" te pozza da..si misso tutto n'subbuglio"
Striglienno 'ddannata seguiteva...
Ma ancora teneva da veni' lo 'bbeglio!
I 'ntanto la bella età se ne eva.
Po quanno si cresciuto
Si comenzato a vede' i veri scinci peglio munno,
Te si 'ccorto i te si'mparato
Ca è sempre na lotta pe non finisci aglio sprefunno.
Jo delinquente che 'nno vai mai carcerato,
Ia leggi ca 'nne uguale pe tutti,
chiglio che non frega e remane fregato,
I denari che fao fa gl'ommeni a cazzotti.
I politici che magnano a rotta de coglio,
I matrimoni che durano na staggio',
Jo porcellitto che non te più jo sonareglio,
I chigli che cercano de campa' senza piggio'.
La munnezze che pe glio' paese aumenta,
Jo meteo 'mpazzito,
'La tassa che jo governo se n'venta,
Jo cafo' repulito.
La scola degli ciucci
I cervegli che scappano
Le guerre agli poracci
Le casi che trettecano.
Chi la vo cotta i chi la vo cruda,
Chi se penza de esse cristo n'tera,
Chi vo la raggio' i nna mmai tenuta
e chi vo fa finisci tutto n'caciara,
Chi va cerchenno i surici pe 'lle macere,
Chi la vo te ne sempre pe venta,
Chi te vo fa crede cose che nso' vere,
I chi la capoccia la te rempenta.
Pe non parla de chello che diciano alla televisio',
Basta piccialla che te fao vede no munno scinciato,
A ogni tragedia i fao na trasmissio',
La sera è meglio i aglio letto colecato!
Però essi che tocca fa,
potimo solo tira' a campa',
visto che le cose vao comme tao ta i
senza ca ne scervellimo ogni di,
meglio dici m'po de buatte e fanne du risate,
preghenno sempre ca n'assiste la salute.

