
MODOS DE NARRER

de Battista Frau e Pierangela Carta

Arrennegau nieddu
Arrennegau che dimoniu
Arresu che cane
A boghes che missu
Addinosa che saccaia
Astula 'e figu
Arrettu che puddu
Artu che fustiarbu
Ambu che ludu
Arranchiu che téle
Argu che zozzoroiu
Allergu che zinzula
Allergu che brinciddi
Assutu che pilisca
Areste che sirbone
Arridu che pipere
Attaccau che cadrenanca
Appiliscau chei s'ape

Birde porrale
Biancu nidu
Bischidu che lua
Bellu che sole
Bruttu che procu
Buddiu che fogu
Barattu che ite
Barriadu che molente
Boidu chei su famene

Caente che latte
Caente che fogu
Cuntentu che pasca
Cottu che pippa
Cottu che Santu Lazzaru
Cottu che suppa
Caru che fogu
Caiau che s'appar'e maju
Caiau che tabaccu
Cormdu e affustigau
Cazzadore pedidore
Crobu cun crobu non sich'ogat s'ogu

Druche ismentau
Dmche che mele
Druche che pedra 'e zuccaru

Frimmu che rocca
Famiu che ape
Forte che ferru
Feu che cane
Feu chei su 'eppidu
Fine che filu 'e seda
Prisca che rosa
Frittu che nie
Fusidu che balla
Farzu chei s'inari malu
Fattu a bisera

Grogu meru
Grogu che cagaranzu
Grae che tronu

Imbreagu perdiu
Imbreagu a lellere
In mesu chei su mercuris
Ispiantau che Zobbe
Ispiantau che bagassa in chida santa
Istraccu che bestia
Istraccu che molente
Iffùstu che puliga
Issidiau che cane
Innozzente che culumba

Lezzu che cane
Lepiu che pinnia
Lanzu che corru
Lughidu che isprigu
Lughidu che oro

Maccu che caddu
Malu chei su dimoniu
Modde che bambaghe
Muinde che pedra

Nieddu pighidu
Nieddu che dimoniu
No ada a bettare fedu

Prenu che cupa
Prenu che ou
Prenu che lussia
Pistau chei su linu

Ruiu che fogu
Ruiu che puddu
Rassu che procu

Surdu che picca
Sanu che pische
Saporiu che pedra 'e zuccaru
S' andada 'e su fùmu
Siccu che linna
Sidiu che crobu
Saliu che murza
Solu che cane
Senza capu ne eoa
Sa passenzia e zobbe

Tontu che nappu
Tostu che crastu
Tundu che bozza
Trotu chei su cafaru
Tristu che nue
Tetteru che fuste
Trottu che anca 'e cane
Trassosu che mazzone
Traitore che zudas
Tristu che sa die mala
Tostorrudu che molente
Tranquillu che papa

Variabile chei su tempus malu

Zirchia-Zirchia
Zelosu che cane


