I rabbottati
Lassatei passa’ ‘sì rabbottati
hao assaggiato ‘npo’ de commannitto
e penzano d’ave’ ogni diritto
sui pori cristi più diseredati.
So’ gonfi comme rospi de palude
pe’ la gran boria che se teo drento,
de se’ teo ‘no gran compiacimento
e ‘gnuno d’esse ‘ntrepido s’illude .

Lassatei passà che ‘nzoto gnente
n’hao mai lavorato nella vita:
‘ndo s’ha mai visto che ‘no parassita
se po’ fa’ scherno della pora gente?
E quanno tronfi apreno la ‘occa
è pe’ spara’ cazzate tutte vane
ma no’ basta abbaia’ comme ‘no cane
p’ave’ sempre caduno che c’abbocca

Lassatei passa’ che ‘nzào ‘ndo’ vào.
‘Ndo passeno però fào solo danni

perciò tocca resci’ da’ troppi ‘nganni
che, spudorati, ogni giorno dào .
Chi te’ jo commannitto se n’abusa
pe’ ‘i ‘nteressi se’ e la ‘gnoranza,
e pe’ pote’ riempi’ presto la panza
‘nci sta così inganno che non usa.

No!
No‘ ‘i fate passa’ vào fermati,
ci voto mette addosso la paura
che fa’ sentì la vita mai sicura
e uno contro ‘iatro i disperati .
No’ nteo da passa’, simo arrabbiati,
volìmo gente brava e tranquilla,
che ci sta a senti’ e che no’ strilla,
no’ ‘i volimo più ‘sti rabbottati.

I boriosi
Lasciateli passare codesti boriosi
hanno assaggiato un po’ di potere
e pensano di avere ogni diritto
sui poveri cristi più diseredati.
Sono gonfi come rospi di palude
per la gran boria che hanno dentro,
di se hanno una gran considerazione
e ognuno di essere intrepido s’illude .

Lasciateli passare che non sono nulla,
non hanno mai lavorato nella vita:
dove s’è mai visto che un parassita
può farsi scherno della povera gente?
E quando tronfi aprono la bocca
è per sparare stupidaggini tutte vane
ma non basta abbaiare come un cane
per avere sempre qualcuno che abbocca.

Lasciateli passare che non sanno dove vanno .

‘Ndo passeno però fào solo danni
perciò bisogna uscire dai troppi inganni
che, spudorati, ogni giorno propinano .
Chi ha un po’ di comando ne abusa
per i propri interessi e l’ignoranza,
e per poter riempire presto la pancia
non c’è così inganno che non usa.

No!
Non fateli passare, vanno fermati.
Ci vogliono mettere addosso la paura
che fa sentire la vita mai sicura
e uno contro l’atro i disperati .
Non devono passare, siamo arrabbiati,
vogliamo gente brava e tranquilla,
che ci sta a sentire e che non strilla,
non li vogliamo più questi vuoti boriosi .

