
Serenata antiche 

 

Amòre bbìlle mmìne729, amòre, amòre, 

Pe' tte vuje730 cantà, matine e sere, 

La canzòne più dòce731 de 'stu còre, 

Fierìte732, fra le ròse, a primavere! 

 

Ddesùrela 'sta733 vòce appascenate, 

Che n'jè lu frutte734 de la fantasì!... 

Lu sfòghe jè735 de 'n ànema 'ccurate736, 

Che vo'737 la vita ttune738... o vo' merì739! 

 

Da brave, Majestre740, 

'Ncumincia 'n zurdì741, 

Da' sòtte all'urchestre, 

Cantème ccuscì: 

 

Pe' tte 'stu còre jè nda 'nu pajare742, 

Che pìje743 fuche còme 'nu steppì744, 

E manche tutta l'acque de lu mare, 

'Ste vampe ardente n'zaparrì smerì745! 

 

'Nu sguarde de chisc'jucchie affatturate746, 

'Stu fuche, appene, petarrì calmà747, 

Ma 'nu vascìtte ttu748, vòcca de fate, 

Farrì749 'sta fiamme, ancòre, devampà! 

 

Tu sti' segnènne750 'nu sugne d'amòre!... 

Da la fenestre 'rrentre751 e te rischiare, 

'Na carezze de lune... e te sculòre! 

Oh Quante, aj'ucchie mmi'752, più bbella appare! 

 
729 Bello mio  

730 Voglio  

731 Dolce  

732 Fiorita  

733 Ascolta questa  

734 Non è frutto  

735 È  

736 Accorata  

737 Vuole  

738 Tua  

739 Morire  

740 Maestro (d'orchestra) 

741 In sordina  

742 Per te questo cuore è come un pagliaio 

743 Prende  

744 Stoppino  

745 Non saprebbe spegnere  

746 Di cotesti occhi maliardi  

747 Potrebbe calmare  

748 Bacetto tuo  

749 Farebbe  

750 Stai sognando  

751 Entra  

752 Miei  



 

Ma tu, ragge de lune che me vide, 

Tu sa' s'è fòrte chesta ggelusì!... 

La spòsa mmi', che 'n sugne753 me surrìde, 

Ragge de lune..., lasciala dermì754!! 

 

Curagge, Majestre, 

'Ncumincia 'n zurdì, 

Da' sòtte all'urchestre, 

Cantème ccuscì: 

 

Pe' tte 'stu còre jè nda 'nu pajare, 

Che pìje fuche còme 'nu steppì, 

E manche tutta l'acque de lu mare, 

'Ste vampe ardente n'zaparrì smerì! 

 

'Nu sguarde de chisc'jucchie affatturate, 

'Stu fuche, appene, petarrì calmà, 

Ma 'nu vascìtte ttu, vòcca de fate, 

Farrì 'sta fiamme, ancòre, devampà! 

 

So' state l'atre dì da 'na magare755, 

E je so' ditte: Famme na fatture756, 

Che pòzza cunvertì757 'na vita amare, 

Nghe758 n'atra vita tutta ròse e fiure! 

 

'Sta fatture pe' nnu'759 già preparate, 

Nghe l'erba fresche còte daj ciardì760, 

'Ncatenarrà de più 'st'alme 'ffannàte761, 

Nghe le catene d'òre, nòtte e dì! 

 

Urchestre 'ffatate762, 

Nen più susperà763! 

'Sta nòtte stellate, 

Te pòrte a sùgnà764! 

 

Pe' tte 'stu còre jè nda 'nu pajare, 

Che pìje fuche còme 'nu steppì, 

E manche tutta l'acque de lu mare, 

'Ste vampe ardente n'zaparrì smerì! 

 

 
753 In sogno  

754 Dormire  

755 Una fattucchiera  

756 E le ho detto: Fammi un sortilegio 

757 Possa mutare  

758 Con  

759 Per noi (entrambi)  

760 Con l'erbe fresche raccolte nei giardini  

761 Queste anime piene d'affanno 

762 Affascinate  

763 Sospirare  

764 Ti sospinge (induce) a sognare! 



'Nu sguarde de chisc'jucchie affatturate, 

'Stu fuche, appene, petarrì calmà, 

Ma 'nu vascìtte ttu, vòcca de fate, 

Farrì 'sta fiamme, ancòre, devampà! 

 

 

 

14 giugno 1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(prima pubblicazione in Canzoni al vento, successivamente a piccole modifiche è stata ripubblicata 

in Canti della riviera e Luci sul molo) 
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