
Revìnne! 

 

Quanne partìsce905 me decìsce: «Addìje!» 

«Ciarevedème!», respennìtte ìj906; 

Ppu' 'nu suspìre907... e da chisc'jucchie bbìje908, 

'Na làcreme spentette... e jsce vi'909!! 

 

Nghe tte, 'llu dì, sparette910 a une, a une, 

I sugne d'òre911 de la fantasì! 

Le nòtte de pasciò912 sòtte la lune, 

I battecòre de la ggelusì!! 

 

A chest'arie che respire, 

A la vòce de 'stu cante, 

Pe' tte affide 'na prejire, 

Che rasente 'n pu'913 lu piante! 

 

Di', Marì, che quist'amòre, 

tu nen pu' lascià ccuscì914; 

Di' che mmìne è ancò 'ssu còre915, 

Dilla, su, n'àtra bbescì916!! 

 

Quanne jò mmare917 l'ònde chiare e lisce, 

Nghe918 'na canzòne, ch'è 'na meludì, 

Vasce919 la rena fine e pu' sparisce, 

Pe' revascialla, ancò, più da vecì920, 

 

Repenze a tte, 'llengate a la supìne921, 

Sòpra 'lla stessa rene che bbrescì922, 

Ai vasce de 'sse labbre curallìne, 

A 'lle carezze ttu', che me sfenì923! 

 

A chest'arie che respìre, 

A la vòce de 'stu cante, 

Pe' tte affide 'na prejire, 

 
905 Quando partisti  

906 Risposi io  

907 Poi un sospiro  

908 E da codesti occhi belli  

909 Spuntò... e andasti via  

910 Con te quel giorno scomparvero  

911 I sogni d'oro  

912 Di passione  

913 Un po'  

914 Così  

915 Mio è ancora codesto cuore  

916 Bugia  

917 Quando giù al mare  

918 Con  

919 Bacia  

920 Per ribaciarla ancora più da vicino  

921 Ripenso a te, distesa supina  

922 Bruciava  

923 Sfinivano  



Che rasente 'n pu' lu piante! 

 

Di', Marì, che quist'amòre, 

Tu nen pu' lascià ccuscì; 

Di' che mmìne è ancò 'ssu còre, 

Dilla, su, n'àtra bbescì!! 

 

Revìnne a mme!... Stampate 'sci penìje924 

Su cchesta rene, famme revedè925! 

'Stu mare aspette!... Falla 'ssa fatìje926... 

Nen mòre amòre..., senza 'nu perché! 

 

Fàmmete rembraccià pe' 'nu menute, 

Pe' bbenedì la vite 'nzìme a tte, 

Pe' datte, almene, l'ùteme salute, 

Che a tte, lentane..., parlarrà de me!! 

 

A chest'arie che respire, 

A la vòce de 'stu cante, 

Pe' tte affide 'na prejire, 

Che rasente 'n pu' lu piante! 

 

Di', Marì, che quist'amòre, 

tu nen pu' lascià ccuscì; 

Di' che mmìne è ancò 'ssu còre, 

Dilla, su, n'àtra bbescì!! 

 

 

 

 

16 maggio 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(prima pubblicazione in Canzoni al vento con il titolo “Revìnne a mme!”, successivamente 

all'apporto di alcune modifiche, è stata ripubblicata in Canti della riviera e Luci sul molo con il 

titolo “Revìnne!”) 

 
924 Ritorna da me! Stampati codesti piedini  

925 Fammi rivedere  

926 Questo mare attende... compi questo sforzo 
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