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V.Bellini: MALINCONIA NINFA GENTILE 

Malinconia, Ninfa gentile, 

la vita mia consacro a te; 

i tuoi piaceri chi tiene a vile, 

ai piacer veri nato non è. 

 

Fonti e colline chiesi agli Dei; 

m'udiro alfine, pago io vivrò, 

né mai quel fonte co' desir miei, 

né mai quel monte trapasserò. 

 

G.Torelli: TU LO SAI 

Tu lo sai quanto t'amai, 

Tu lo sai, lo sai crudel! 

Io non bramo altra mercè, 

Ma ricordati di me, 

E poi sprezza un infedel. 



 

V.Bellini: FENESTA CHE LUCIVE 

Fenesta ca lucive e mo' nun luce 

Sign'è ca nenna mia stace ammalata 

S'affaccia la sorella e me lo dice 

Nennella toja è morta e sotterrata 

Chiagneva sempe ca durmeva sola 

Mo' duorme co' li muorte accompagnata 

Mo' duorme co' li muorte accompagnata 

Va nella chiesa e scuopre lu tavuto 

Vide nennella toja comm'è turnata 

Da chella vocca che n'ascéano sciure 

Mo' n'esceno li vierme, oh che pietate 

Zi' parrucchiane mio, àbbice cura 

'Na lampa sempe tiénece allummata 

 

A.Vivaldi: VIENI, O MIO DILETTO 

Vieni, vieni, o mio diletto 

che il mio core tutto affetto 

gia t'aspetta e ognor ti chiama. 

Il mio core tutto affetto  

Gia t'aspetta e gia ti chiama. 

 
R.Falvo: DICITENCELLO VUIE 

Dicitencello a 'sta cumpagna vosta 



ch'aggio perduto 'o suonno e 'a fantasia, 

ch' 'a penzo sempe, 

ch'è tutt' 'a vita mia. 

I' nce 'o vvulesse dicere, 

ma nun ce 'o ssaccio dí. 

  

'A voglio bene, 

'a voglio bene assaje. 

Dicitencello vuje 

ca nun mm' 'a scordo maje. 

E' na passione, 

cchiù forte 'e na catena, 

ca mme turmenta ll'anema 

e nun mme fa campá. 

   

Na lácrema lucente v'è caduta, 

dicíteme nu poco, a che penzate? 

Cu st'uocchie doce, 

vuje sola mme guardate. 

Levámmoce 'sta maschera, 

dicimmo 'a veritá. 

  

Te voglio bene, 

te voglio bene assaje. 



Si' ttu chesta catena 

ca nun se spezza maje. 

Suonno gentile, 

suspiro mio carnale, 

te cerco comm'a ll'aria, 

te voglio pe' campá. 

 

S.Cardillo: CORE 'NGRATO 

Catari, Catari 

Pecche me dici sti parole amare 

Pecche me parle e 'o core 

Me turmiento Catari? 

Nun te scurdа ca t'aggio date 'o core, Catari 

Nun te scurdа 

Catari, Catari, che vene a dicere 

Stu parlа, che me dа spaseme? 

Tu nun 'nce pienze a stu dulore mio 

Tu nun 'nce pienze tu nun te ne cureqawş<A 

Core, core 'ngrato 

T'aie pigliato 'a vita mia 

Tutt'è passato 

E nun'nce pienze cchiu 


