
La lucia 'lèttreche50 

 

- Embè 'sta luce n'gnè 'na bbella cuse51? 

Di', n'gnè 'nu vante pe' Sammenedètte? 

Vide, pe' cchelle strade 'n meccò52 strette, 

Mò n'ce se sbatte più, Zarè, lu muse53! 

 

- Chiarì, nen zaparrì che te respònne54; 

Nesciù lu neghe che 'sta luce è bbelle55, 

Ma quante ce ne sta de 'lle fantelle56, 

Che pe' cchìje lampiù... n'te currespònne...57 

 

Ij passe sule verse mezzanòtte, 

Sòtte a 'lla fenestròle che bbe' sacce...58 

Esse me vede... e pe' mmeccò s'affacce59, 

Ma se retìre sùbbete de bbòtte60! 

 

Embè, Chiarì, tu nen ce cradarrìsce61 

Quante rabbie remette 'llu mumente62! 

La chiame... e me fa finte63 che nen sente, 

Perché 'lla luce tutte areschiarìsce!! 

 

Però, quanne se smòrce!… Nghe 'na vòje64 

Che n'ze po' di'..., de file65..., zìtte zìtte..., 

Còrre jò Esse..., la struje de vascìtte66, 

All'òmbra smòsse de 'na lume a òje67!! 

 

E allòre..., oh quante Sòle 'n quiste còre! 

Quante splennòre da chìj ucchie ssùne68! 

Quante suspire 'n frònte a cchella69 lune, 

Che sà i mestère de 'stu70 prime amòre! 

 

Dunque, Chiarì, tu pure lu capisce, 

 
50 La luce elettrica 

51 Ebbene questa luce non è una bella cosa? 

52 Un poco 

53 Il viso 

54 Chiarina, non saprei che cosa risponderti  

55 Nessuno nega che questa luce sia bella 

56 Ma quanto numerose sono (ora) le fanciulle 

57 Che per quei lampioni non ti corrispondono più 

58 Che conosce bene 

59 E per un poco si affaccia 

60 Di colpo (subito) 

61 Non ci crederesti 

62 Provo in quel momento! 

63 Finge  

64 Quando, però, si spegne! … Con gran desiderio 

65 Rapida  

66 La struggo di bacetti 

67 All'ombra smossa (oscillante) di una lucernina ad olio 

68 Da quegli occhi suoi 

69 A quella 

70 Di questo 



Che da le vòte jè 'nu bbe' e 'nu male71, 

Fà arde fine a ddì chìje fanale72, 

Che tante cuse a nùje73 ci 'mpedìsce!!…  
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(pubblicata in A timpe pirse, successivamente, con alcune modifiche, in Luci sul molo)

 
71 Che alle volte è un bene, ma anche un male 

72 Fare ardere (tenere accesi) sino a giorno quei fanali 

73 A noi 
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