
A San Francesche, pe' grazia recevute! 

 

I 

 

Su 'n cìme a 'na stradella campagnòle, 

Quasce 'nnascòste..., 'mpitte a1075 quiste mare, 

Ce sta, da tante timpe, 'na Cchisciòle1076, 

Dduve ce và a pregà le marenare1077. 

 

Jè1078 quattre mure! Ma 'n meccò1079 de Sòle  

Tramenze ai pîne1080 tutte le rischiare! 

'Nu ragge d'òre 'llùmene e cunzòle, 

'Lle puvere cusette sull'altare! 

 

Pe' le parete, scritte fute-fute1081, 

Se legge tante frase còme ccheste1082: 

“O SAN FRANCESCHE MMI', VIMME 'NN AJUTE1083!” 

 

E sòtte ai quadre, ddòve già perdute 

Se vede barche 'n mezze a la tempeste, 

Pu' legge ancò: «PE' GRAZIA RECEVUTE!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1075 Di fronte a  

1076 Una chiesuola  

1077 Le donne dei marinai  

1078 Sono  

1079 Ma un poco  

1080 Di mezzo ai pini  

1081 Sulle pareti, scritte serrate (folte) 

1082 Si leggono tante frasi simili a questa  

1083 O sa Francesco mio, vienimi in aiuto  



II 

 

Oh quante vòte1084, 'ntrìse1085 de sudòre  

So' sùvete pur'ij 'lla1086 còsta sante! 

Oh quante vòte, nda1087 'nu peccatòre, 

Su quill'altare me so' strutte 'n piante! 

 

«O San Francesche mmi', spirde1088 st'amòre, 

«'Sta malatì che l'ànema me schiante1089; 

«Chesta tempeste che se 'nfurie 'n còre, 

«'Mpìjàte1090 ne la rete de n'amante! 

 

«Calma, se pu', 'sta freve1091... quiste strazie...! 

«Reddà la pace a n'ànema perdute! 

«O San Francesche mmi', famme 'sta grazie!... 

 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Uje nda 'llòre1092..., sòtte a n'àtre vute1093 

'N dòsse a lu Sante, vute de tupazie1094, 

Pu' legge ancò: PE' GRAZIA RECEVUTE! 

 

 

 

20 aprile 1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(entrambi i sonetti sono stati pubblicati per la prima volta in Poesie varie con il titolo “A San 

Francesche”, successivamente sono stati riproposti con titolo modificato in Luci sul molo) 

 
1084 Volte  

1085 Madido  

1086 Ho salito anch'io quella  

1087 Come  

1088 Sperdi (distruggi) 

1089 Questa malattia che mi schianta l'anima  

1090 Impigliato  

1091 Calma, se puoi, questa febbre  

1092 Oggi come allora  

1093 Sotto un altro voto  

1094 Sulla figura (in dosso) del Santo, un voto di topazio 
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