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31.‘O SURDATO ‘NNAMORATO 

Staje luntana da stu core, 

a te volo cu 'o penziero: 

niente voglio e niente spero 

ca tenerte sempe a fianco a me! 

Si' sicura 'e chist'ammore 

comm'i' só' sicuro 'e te... 

Oje vita, oje vita mia... 

oje core 'e chistu core... 

si' stata 'o primmo ammore... 

e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje pe' me! 

Quanta notte nun te veco, 

nun te sento 'int'a sti bbracce, 

nun te vaso chesta faccia, 

nun t'astregno forte 'mbraccio a me?! 

Ma, scetánnome 'a sti suonne, 

mme faje chiagnere pe' te... 

Oje vita... 

Scrive sempe e sta' cuntenta: 

io nun penzo che a te sola... 

Nu penziero mme cunzola, 

ca tu pienze sulamente a me... 

'A cchiù bella 'e tutt''e bbelle, 

nun è maje cchiù bella 'e te! 

Oje vita... 

32.CHE SARA’ 

Paese mio che stai sulla collina  

disteso come un vecchio addormentato  

la noia l'abbandono niente son la tua malattia  

paese mio ti lascio e vado via  

Che sarà che sarà che sarà  

che sarà della mia vita chi lo sa  

so far tutto o forse niente  

da domani si vedrà  

e sarà sarà quel che sarà  

Amore mio ti bacio sulla bocca  

che fu la fonte del mio primo amore  

ti do l'appuntamento come e quando non lo so  

ma so soltanto che ritornerò  

Che sarà che sarà che sarà  

che sarà della mia vita chi lo sa  

con me porto la chitarra  

e se la notte piangerò  

una nenia di paese suonerò  

Gli amici miei son quasi tutti via  

e gli altri partiranno dopo me  

peccato perché stavo bene in loro compagnia  

ma tutto passa tutto se ne va  

Che sarà che sarà che sarà  

che sarà della mia vita chi lo sa  

so far tutto o forse niente  

da domani si vedrà  

e sarà sarà quel che sarà  (2v) 

 33.FUNICULI FUNICULA’ 

Aisséra, Nanninè', mme ne sagliette,  

tu saje addó'...Tu saje addó'...  

Addó', 'sto core 'ngrato, cchiù dispiette  

farme nun pò...Farme nun pò!  

Addó' lo ffuoco coce, ma si fuje,  

te lassa stá...Te lassa stá.  

E nun te corre appriesso e nun te struje sulo a 

guardá...Sulo a guardá...  

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'...  

Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'...  

Funiculí - funiculá, funiculí-funiculá...  

'Ncoppa jammo ja', funiculí-funiculá. 

Nèh jammo: da la terra a la montagna,  

o passo nc'è...No passo nc'è...  

Se vede Francia, Pròceta, la Spagna...  

e io veco a te! E io veco a te..                             

Tiráte co li ffune, ditto 'nfatto,  

ncielo se va...'Ncielo se va...  

Se va comm'a lo viento e, a ll'intrasatto,  

gué saglie sá'...Gué saglie sá'...  

Jammo, jammo,.........................  

Se n'è sagliuta, oje né', se n'è sagliuta,  

a capa giá...La capa giá..  

E' ghiuta, po' è tornata, po' è venuta...  

Sta sempe ccá...Sta sempe ccá...  

La capa vota vota attuorno, attuorno,  

attuorno a te...Attuorno a te...  

Lo core canta sempe no taluorno:  

Sposammo, oje né', Sposammo, oje né' 

Jammo, jammo………………………… 

 

 


