
So' Sammenedettese! 

 

Pe' chi nnu' sa927, sò sammenedettese928, 

Nate e cresciute 'n quiste paradise; 

Sògne 'stu mare929..., sògne 'stu paêse..., 

Ch'è terre de bbellezze e de surrìse! 

 

Vuje cantà sturnìje marenare930, 

Còme 'na vòte... e mmò n'ze cante più931, 

Nghe932 la stesse armunì de st'ònde chiare, 

Nghe la pasciò933 de chesta giòventù! 

 

Tu sòle, bbella Nàpele, 

Tu pu' capì934 'stu cante, 

Tu che, sòpra Pusìllepe, 

Te spicchie da Regnante! 

 

'Sta lune che da âte935 

Surrìde 'n pitte a tte936, 

Su st'acqua 'nnargentàte, 

Cantà fà pure a mme! 

 

'Na vela chiare a terre s'avvecine, 

E 'nu mutòre 'n fòre s'allentane937...; 

Oh che scenarie bbìlle938 è 'sta marìne, 

Reccìtte939 pe' le còppie paêsane! 

 

'Nu cante dòce còme 'na preijre, 

N'accurde de cutarre e mandulì940, 

Te dice che 'ste nòtte de suspìre, 

Jè ffatte pe' gudè... nnò pe' ddermì941! 

 

Venezie, fra le gòndele, 

Stese su la lagùne, 

Ai spusce942, che te vìsete, 

Nen nighe maj fortùne! 

 

 
927 Per chi non lo sa  

928 Sono sambenedettese  

929 Sogno questo mare  

930 Voglio cantare stornelli marinareschi  

931 Come una volta... e che ora non si cantano più 

932 Con  

933 Con la passione  

934 Puoi comprendere  

935 Questa luna che dall'alto  

936 Sorride di fronte a te  

937 E un motopeschereccio, al largo, si allontana  

938 Oh che scenario bello  

939 Ritrovo preferito  

940 Chitarra e mandolino  

941 È fatta per godere... per non dormire  

942 Agli sposi  



Perla nda943 tte perfette, 

Chi maj la pò vedè944?... 

Sule Sammenedette, 

Jè perle uguale a tte! 

 

Arrète945, te 'ncuròne le cullìne, 

Denànze, te rallègre le Serene, 

Da âte, fra lu ròse e lu terchìne946, 

Lu Sòle, a fìle d'òre, te 'ncatène! 

 

Ccuscì tu pure scìmme 'ncatenate947, 

Sammenedette prezejùse mmi'948! 

Tu, nda 'na Reggia d'òre de le Fate949, 

Scì950 tutt'amòre..., 'ncante... e puêsì951! 

 

Sù 'n cìle, allegre, lùcceche952, 

'Na quantetà de stelle; 

Ne manche ddòje e... lìmpede953: 

J'ucchie de Cecchenelle954! 

 

De Cecchenella mmìne955, 

Bbella prassà... prassà956... 

Che cente ne cumbìne..., 

E mille... me ne fà!! 

 

 

 

 

20 maggio 1948 

 

 

 

 

 

 

 

(prima pubblicazione in Canzoni al vento, successivamente ripubblicata in Canti della riviera e 

Luci sul molo)  

 
943 Come  

944 Può vedere  

945 Dietro  

946 Dall'alto, fra il rosa e il turchino  

947 Così tu pure mi hai incatenato  

948 Sambenedetto prezioso mio 

949 Tu, come una reggia d'oro delle fate 

950 Sei  

951 E poesia  

952 Su nel cielo, allegre, brillano  

953 Ne mancano due e... limpide  

954 Gli occhi di Franceschina  

955 Di Franceschina mia  

956 Bella assai... assai  
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