LU MALATO E RI MIRICINE
So malato, aggi perso la via,
Tengo ciù ca na malatia,
Tengo la freva ra lu matino a la sera.
Tengo na ferite ca caccia siero,
Tengo na macchia inda n’uocchio,
Tengo n’ascèsso fistilizzato
Tengo gli rienti tutti cariati
Tengo la capa tutta abbuttata
Tengo la còrla tutta spezzata
Tengo gli caddi a ri mane e i piedi
Chino ri buve ra ngape mbera
Caccia marcia ra tutti pinduni
Fino a ri ginocchie tengo i geloni
Tengo pure lu verme sulitario
Ogni mese mi veni la malaria
Gli pulmuni so tutti forati
Tengo lu fegato sembe malato
Tengo lu stomaco tutto abbuttato
Lu core, ia nu rilloggi uastato.
Tengo gli reuni ri vierno e r’estate
Tengo la ventre sembe malate
Cu appendicite e peritonite
Tengo brunghita e pulmunite
Tengo la tisi e la cocsite
Inda a gliuocchi la congiuntivite
Tengo l’eczema lu mali russino
Tengo arrafòre lu clarino.
Maggio pigliato l’uoglio ri merluzzo
Maggio pigliato na muricina ca puzza
Maggio vippete sette bottiglie
Maggio magnato treciente pastiglie
Maggio purgate tre bote lu iuorno.
Ginte maggio appiso nu cuorno
Maggio pigliato ri zimpillette
Maggio vippete china e fernet
Aggio cagnato cinquanta muricine
La malati ia pesce ri prima.
Maggio fatto la penicillina

Maggio fatto la streptomicina
Maggio fatto quaranta salasso
Maggio pigliato pure l’olio sasso
Maggio fatto treciente nezioni
Ogni iuorno due zabaglioni
Maggio pigliato pure ioduro
Maggio surchiato ’600 ove crure
Maggio magnato pi fin la cupèta
Meci ri sci nant i vave ndreta.
So ridotto nu spunzilo,
vrazze e gambe quanti nu filo
So abbasciato ra sotto a nu metro,
Roi resct ia rumaso la ventre
Ri mosch so tutte accucchiate
La carne ia tutto squagliate.
So ridotto pelle e osso
Pi me nun gi, vole na fossa
Pi fa a mi lu tavuliedd
Bastarria nu scatuliedd.

