
Gliù prugresso                                              Il progresso 
 

Andó me ggiro                                                                     Dove mi giro 

i me reggiro                                                                         e mi rigiro 

vedo ca gliù Munno a cagnato aspétto                              vedo che il Mondo ha cambiato aspetto 

puro 'ncim' a gliù titto de Carletto!                                   anche sopra il tetto di Carletto!  

 

Dóppo tanti                                                                        Dopo tanti 

repenzaminti                                                                      ripensamenti 

Carletto pe' n' sentì più i laminti                                      Carletto per non sentire più i lamenti 

della socera della moglie degli figli i dei parénti            della suocera della moglie dei figli e dei -  

deicidivo de fasse refà gliù titto                                      decise di farsi rifare il tetto          parenti 

pe' n' fasse scuperchià più gliù titto                                per non farsi scoperchiare più il tetto 

agni vòta che tireva i iurieva la tramuntana                 ogni volta che tirava e ululava la tramontana 

ma chella che dureva 'na settimana!                              ma quella che durava una settimana! 

 

Mó gliù titto                                                                    Adesso il tetto  

è tutto refatto                                                                  è tutto rifatto  

co' gliù cemento armato                                                 col cemento armato  

i 'ncatramato                                                                  e incatramato 

co' le pennènze co' le grondaie de ramo sagumate       con gli spioventi con le grondaie di rame -                       

i bbèn saldate                                                                 e ben saldate                            sagomate 

coi discendenti ‘ncassati agliù muro 'ntonacato           coi pluviali incassati al muro intonacato 

i tutto culurato!                                                             e tutto colorato! 

 

Ma chello che più tanto stòna                                      Ma quello che più tanto stona 

sippuro vavo de moda                                                  anche se vanno di moda 

i c'ammì nun me piaciono                                            e che a me non piacciono  

i manco me sfaciolono                                                 e neanche mi sfagiolano 

so' chelle tegole marzigliese                                       sono quelle tegole marsigliese 

c'a fatto mette da nu muratoro pipernese!                 che ha fatto mettere da un muratore privernate!  

 

Mannaggia gliù prugresso i chi gl'ià 'nventato         Mannaggia il progresso e chi l'ha inventato  

i chi gl'ià prupagandato                                             e chi la propagandato 

c'a fatto sparì chigli bbégli canali de 'na vòta          che ha fatto sparire quei belli canali d'una volta 

che facevono da ricamo 'ncim'a tutti                        che facevano da ricamo sopra tutti 

chigli bbégli titti                                                        quei belli tetti 

de chell'antiche case de 'na vòta!                             di quell'antiche case d'una volta!  
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