
Quaranta Volte Storia 
I° parte 

Na sera ‘e vierno era Marzo.. 

doppo ‘e vespri into ‘a Chiesa de Grazie 

me tuzzuleo nu guaglione,  

vestuto scuro e ca chiereca ‘ncapa 

nun pensà, 

meglio ‘e me ccà nisciuno te po raccuntà.. 

scrive chi so ‘e Volontari ‘a quarant’anne ccà. 
 

Ritornello 

Me fa vedè ‘ncoppo a tutt ‘e vetrate,  

‘e chiù belle de feste passate 

cu tutte ‘e facce ‘e ll’amice,  

ca pigliano ‘o posto d’o’ volto de Santi 

me da ‘o surriso e po senza parlà,  

…vote ‘e spalle e po scumpare. 
 

II° parte 

Comme pozzo essere degno,   

oggi ‘e scrivere pe Parulane 

si primmo ‘e me Zi Cicetto,  

scrivette ccà spurtusanneve ‘o core… 

Capellò..fatte spazio into ‘e nuvole e fermeta ccà,  

porta quel gelido sguardo serve a ce cumannà.. 
 

Ritornello 

Comme ce piacesse ‘e credere,  

affianco a Totore ‘e cantà a Carosone 

uno se canto canta ‘o moderno,  

chillato accarezza nu bellu stornello 

tu ca t’astrigne int ‘o palmo da mano… 

comme ‘a figli ‘o cumitato!! 
 

III° parte 

Arriva ‘ o camion e ‘ lignammo,  

nu treppiede po mettere ‘a chiummo, 

chi ne capisce chiù ‘e ‘llate,  

ce da ‘a sentenza ca se po gnuvà 

musica..tra martiello e mazzola se sceta ‘a città, 

io pe tramendo me vesto pe scennere a guardà.. 
 

 

 

 

Ritornello 

Uommene comme a serpienti,  

ca sagliano e scenneno..dint ‘o vacante 

sento ‘o rummore ‘e ferraglia,   

stavota è ‘a carrucola ca saglie ‘o Santo 

Piazza Vittoria è ‘o cantiere addo tu,  

puoi vedere il 4 facce!! 
 

IV° parte 

Nun ce mettimme paura,  

‘e purtà ‘nguollo a nuje quattro gigli, 

tutto è già moltiplicato.. ce l’amma dà 10 vote pe 4 

“Sangue blu” mano a nuje,   

l’amma fa magnà ‘a rezza do core 

sulo accussì po capì chi conta a sta città. 
 

Ritornello 

‘A quanno zi Marettiello,  

dicette pe me te chiammà Volontari 

ognuno ‘e nuje prumettette,  

‘e stu juorno ‘e se vennere ll’anema ‘e diavule 

pure ‘int’ ‘e scole s’avessa studià,  

pecchè tu sei la… STORIA…!!! 


