CANTI JUSTICE CHORUS
45.TANTO PE CANTA’
Parlato...
È 'na canzone senza titolo,
tanto pe' cantà,
pe' fà quarche cosa...
nun è gnente de straordinario
è robba der paese nostro,
che se pò cantà puro senza voce...
basta 'a salute...
quanno c'è 'a salute c'è tutto...
basta 'a salute e 'n par de scarpe nove
pòi girà tutt'er monno...
e m'accompagno da me...
Pe' fa la vita meno amara
me so comprato 'sta chitara,
e quann'er sole scende e more
me sento 'n còre cantatore.
La voce è poca ma 'ntonata,
nun serve a fà la serenata,
ma solamente a fà in magnera
de famme un sogno a prima sera.
Tanto pe' cantà,
perché me sento 'n friccico ner còre,
tanto pe' sognà,
perché ner petto me ce naschi 'n fiore.
fiore de lillà
che m'ariporti verso er primo amore,
che sospirava le canzone mie,
e m'arintontoniva de bugìe.
Canzoni belle e appassionate
che Roma mia m'ha ricordate,
cantate solo pe' dispetto,
ma co 'na smania drent'ar petto;
io nun ve canto a voce piena,
ma tutta l'anima è serena;
e quanno er cèlo se scolora
de me nessuna se 'nnamora.

che sospirava le canzone mie,
e m'arintontoniva de bugìe.
46.REGINELLA
T si fatt na vesta scullat
nu cappiell cu e nastr che ros
stiv mizz a tre o quatt sciantos
e parlav o frances accussì
fu l'at ier c taggia ncuntrat
fu l'at ier a tulet gnor sì
I taggia vulut ben a te
tu me vulut ben a me
mo nun c'amam chiù
ma e vot tu
distrattament piens a me
reginè quan stiv cu mic
nun magnav ca pan e ceras
ne campavn e vas, e c vas
tu cantav e chiagniv p me
e o cardill cantav cu tig
reginell vo ben a stu rre
I taggia vulut ben a te
tu me vulut ben a me
mo nun c'amam chiù
ma e vot tu
distrattament parl e me
ohi cardill a chi aspiett staser
nun o vir aggia apert a caiula
reginell è vulat e tu vol
vol e cant nun chiagnr ca
tia truvà na padrona sincera
che è chiù degn e sentirt e cantà
taggia vulut ben a te
tu me vulut ben a me
mo nun c'amam chiù
ma e vot tu distrattament chiam a me

Tanto pe' cantà,
perché me sento 'n friccico ner còre,
tanto pe' sognà,
perché ner petto me ce naschi 'n fiore.
fiore de lillà
che m'ariporti verso er primo amore,
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