COMINE ANTICHE
Gna facce a scurrdarme l’antica cuntrada me
addò vidive la prima vote la luce argintate.
Addò ‘mparive a chiamà mamme che accarizzenneme mi strignè
di quante a li quatrere si parlave ancure di fate.
Arivede ancure na funte d’acqua fresche a ddu cannelle
nghe na buvirature e ddu vaschie pi fa li penne.
L’acque nen se spricave, dissitave l’orte di Mincarelle
na piante di miriquile dave frescure a chi facè li penne.
Arisente lu scurre di la vesere, chiare e trasparente
spesse le pantanille iere pijne di ranucchie divirtite
Ma quande piuvè forte lu scurre d’acque si facè priputente
mu lu tempe e li mijare di piante, la vesere s’ajjuttite.
M’aricorde di ciardine n’omine sempre allegre e mezze puete
di Bbresce e di zì Cole lu capitane li chiu sapjjnte.
Di za Flumene, muje di ciardine, nge lu core di prete.
Arisente chi la povera za Chiare ammalata di mente.
E za ‘Mmene di lu draghe na vere femine di fede e di ‘bbuntà
parlave sempre di Criste ‘ncruce e di Giude lu discepile traditore
Ti vedè, cacciave na nuce, nu mele da la mantere e si mittè a ‘ccuntà
ca sule lu Signore, da lu ciele, purtave la pace dentra ogne core.
Arivede li vicchiarille assettate pi li scale d’ogne pintune
che parlave di li miserie e di li guaje d’ogne famije
Pi mediche ci stave za Lucce, senno s’aveda j a za Cunzije
gne nu sonne arivede Izzone e zi Filippe di lu viggiune
Zi Giuseppe di cicchittille, za Cole e za Marì di pirdone
arivede zi Minghe e zi Filippe di lu cioppe che facè a botte
Za Sole, za Saverie, za Nate la jafutte, (Mammone)
Za Rose di li rivele, za Giuvine e za’Mmene la picciotte.
M’aricorde pirsune di vine, Lizziere e Pacchianelle
Amante di vascelle di vine bianche e nere.
Pi jsse la vite jere sempre allegre e belle
a Margiustine, je facè pure la sirinate Lizziere.
Arivede na casarelle, na scalinate a prete, na lugggitte
dentre je fredde gni nu sijare senza fiamme.
Ma riveje di botte e mi sbatte forte ‘mbette
picchè dentra a la casa mè ’ngi sta cchiu mamme.
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