
Sammenedette mmìne205! 

 

Canzòna mi', che da lu mare nasce, 

E da lu mare suve206 a la cullìne, 

Canzòna mi', che 'n mòcche a le bardasce207, 

Revinte208 de lu cante la reggìne, 

 

Spicca lu vòle209, va' de llà da mare, 

E di' a lu mònne 'ntìre, che nnu' sa210, 

Nghe 'nu sturnelle de 'stu mare chiare211: 

Che lu paêse mi' bbìlle è prassà212!! 

 

Più de 'na perle, 

'N mezze a lu mare, 

Lùcceche e splinne213 

De luce chiare! 

Pe' le bbellezze, 

Fa' stravedè!... 

Chi è più de te? 

 

Sammenedette! Tu, 'n pìtte a lu mònne214, 

Dòve la vite è tutte 'na bbellezze, 

Dòve ugne fìje jè nda 'na Madònne215, 

Dòve ugne mòsse jè nda 'na carezze216, 

 

La palma purte217; e còme 'nu Regnante 

Tutte lu mònne ti'218 sòtte de te; 

Pe' tròne ci ha 'stu mare che te 'ncante, 

Pe' dame 'sta bardasce bbelle bbe'219! 

 

Più de 'na perle, 

'N mezze a lu mare, 

Lùcceche e splinne 

De luce chiare! 

Pe' le bbellezze, 

Fa' stravedè!... 

Sammenedette, 

Chi è più de te? 

 

 
205 Sambenedetto mia 

206 Sali 

207 Che sulla bocca delle fanciulle 

208 Diventi  

209 Spicca il volo  

210 E dì al mondo intero, che non lo sa 

211 Con uno stornello di questo mare chiaro 

212 Che il paese mio bello è assai 

213 Luccichi e splendi  

214 Nei confronti del mondo 

215 Dove ogni figlia è come una Madonna 

216 Dove ogni gesto è come una carezza 

217 La palma porti 

218 Tutto il mondo tieni  

219 Per dame, queste fanciulle belle assai 



Arrète220, te 'ncuròne le cullìne, 

Denànze221, te rallègre le Serène, 

Da âte222, fra lu ròse e lu terchìne, 

Lu Sòle, a file d'òre, te 'ncatène! 

 

E tu, bbìlle 'ccuscì, tutt'areccìtte223 

Fra chesse vracce che fa resanà224... 

E lu frastìre, che te surchie 'n pìtte225, 

Reparte... pe' venìtte a retrevà226! 

 

Più de 'na perle, 

'N mezze a lu mare, 

Lùcceche e splinne 

De luce chiare! 

Pe' le bbellezze, 

Fa' stravedè!... 

Sammenedette, 

Chi è più de te? 
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(prima pubblicazione in Prima festa della canzone, successivamente ripubblicata in Canti della 

riviera e Luci su molo)

 
220 Dietro  

221 Davanti  

222 Dall'alto  

223 E tu, bello così, tutti accogli 

224 Fra codeste braccia, che fanno risanare 

225 E il forestiero (il bagnante), che ti succhia in petto (che attinge da te vita e salute) 

226 Riparte... per venirti a ritrovare 
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