
La Lavannare 

 

Dentre a 'na secchie, dall'albe a ssère 

I pagne 'rlave la lavannare856; 

'N arietta fresche de primavere,  

Vasce 'lle vracce857 fra l'acque chiare 

 

Lu pìtte858 bianche còme lu latte, 

Se specchie, nude, fine a da pì859 

E 'lle fattezze, porbie860 benfatte, 

Fà ji' 'nzellùcchere... te fà mmattì861! 

 

La guarde 'ncantate, 

Nghe j'ucchie grefagne862, 

Mentr'Esse, 'gguasciate863 

Affònne 'nu pagne864; 

 

Più ij865 me ce pròve 

Guardalla ccuscì866, 

Più Esse se smòve, 

Pe' famme suffrì867! 

 

Chi nne' la vede, certe la sente 

Cantà sturnìje868 pìne d'amòre: 

«Fiòre de ròse...», «Fiòre de mente...» 

Cante... e 'llu cante pare ch'udòre869. 

 

Bbella e felìce fà la culàte870, 

'Ccòrce i guarnìje 'n meccò più 'n sù871, 

Ma su 'lla secchie, testa 'gguasciàte872, 

'Llu guarnellìtte s'àze873 de più!! 

 

La guarde 'ncantate, 

'N pu' triste e cunfuse, 

Mentr'Esse, 'mpicciate874, 

 
856 I panni lava la lavandaia  

857 Bacia quelle braccia  

858 Il petto  

859 Fino alla radice 

860 Proprio  

861 Fa andare in visibilio  

862 Con gli occhi grifagni  

863 Curva  

864 Affonda un panno  

865 Io  

866 A guardarla così  

867 Per farmi soffrire  

868 Cantare stornelli  

869 Sembra che profumi  

870 Fa il bucato  

871 Accorcia (tira) la gonna un po' più in su  

872 Testa abbassata  

873 S'alza  

874 Occupata (nel bucato)  



N' z'accòrie de ccuse875; 

 

Me facce più 'nnanze, 

Je fischie 'n zurdì876... 

Pu'877, senza speranze, 

Rebbìje a suffrì878!! 

 

Quanne va' a spanne jò879 la marine, 

I pagne chiare sòpra a la rene, 

'N arietta 'ncrespe l'ònde terchine, 

E chiame a galle mille Serene! 

 

Ma fra 'lle tante bbellezze rare, 

N' ce sta nesciune880 che piace a mme, 

Perché tu sòle..., tu..., lavannare..., 

Nghe sc'jucchie bbirbe881..., m'attire a tte! 

 

La guarde 'ncantate, 

Nghe n'ucchie882 d'amòre, 

Mentr'Esse, beâte..., 

Me pìje lu còre!... 

 

La chiame..., me sente..., 

J'accènne a venì883, 

Ed Esse, cuntente..., 

Respònne de... «scì!»884. 

 

 

 

18 aprile 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(prima pubblicazione in Canzoni al vento, successivamente, in Canti della riviera e Luci sul molo) 

 

 
875 Non si accorge di nulla  

876 Le fischio in sordina  

877 Poi  

878 Riprendo (ricomincio) a soffrire  

879 Quando va a stendere giù 

880 Non c'è nessuna  

881 Con quegli occhi birbi  

882 Con occhio  

883 Le fo cenno di venire  

884 Risponde di «sì!» 
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