Titolo:                   L’ AMICIZIA


Ti dicunu che l’amico,
 è unu cà nun ti può tradiri,
 
picchi cu tia interessi nun ni teni.
Si fa in quattru n’ to mumentu do bisognu

e cu tia, si sparti puri lu sonnu
 senza c’ havi qualcosa di ritornu.

L’ amici nun li trovi n’ te famigliari,
 a chisti pi forza l’ ha frequentari, 

picchi è lu sancu cà nì fa stari assemi, 
ma se ci su l’ interessi, allura sì c’ addivintamu tutti pessi.

Si dici joca cu tò pattri e cuntiti li carti.
Tuttu chistu cà vi cuntai, nun pigghiatulu pi bonu,

 magari l’amicu p’invidia diventa tradituri
comu a Giuda ca dinunziò lu Signuri, pi trenta dinari

 e pi lu rimorsu si pintiu, e n’ ta n’ albiru di ficu s’appinniu.
Ma allura di cui ti puoi fidari?  Sulu di lu cani?

Mancu chisti mi pari n’ cunsigghiu bonu,
ricorditi ca chistu ti canusci pi pattruni sulu se a mangiari ci duni,

se nò quannu ci runi nà lisciata la manu ti veni muzzicata.
 L’ amicizia è nà cosa rara, cu la trova si la teni bona.



                                                      09 maggio 2006    Sebastiano Cirinnà

























	Titolo:                   IL VERDICELLO

Cu lu  sucu quannu veni sprimutu tanti cosi ci priparati,
 li limonati, li graniti e li gilati e magari pè picciriddi li marmillati.
N’ to sammurigghiu lu mittiti, e viriti lu ciauru cà sintiti, 
quannu li carni e li pisci arrustiti.
 Di li scocci belli pilati n’ infusu ci priparati, 
e dopu cà cu lu sciroppu di zucchiru l’ ha tu mischiatu, 
nu liquori assai finu gustusu e sapurusu a tu ottenutu,
” lu verdicellu”, da tutti è chiamatu. 
 A tu ottenutu nù liquori, ca pi li so  proprietà è ricanusciutu, bivutu, 
p’ aperitivu pi gli inappetenti,  
 e magari dopu cà mangiati chiù megghiu digeriti.
 lu mitti n’ to gilatu, e magari supra a nenti,
 picchi pi lu piaceri ca vi runa, siti magari cuntenti.
Di genti di lu Scigliu è coltivatu è n’ fruttu assai rinomatu, 
è canusciutu pi limuni Interdonatu.
 Tutti sti cosi n’ ha dudatu lu limuni n’ Tordomatu cà
 n’ ta tutta la riviera è  ricanusciutu,
 n’ ti lu scigliu s’ ha n’ ciliatu. 
	



