
 Appuntamento con la Storia 
I° parte 

T’aggia guarda’ sotto a nu quarto e luna, t’aggia 

senti’ dinto a l’eco de mure, 

me sosso doppo ‘a cuntrora me vesto e scenghe a 

vede’. 

Miez’a piazza gia’ è pronto ‘o cuncierto, o’ maestro 

e cantanti se prova l’impianto, 

“vaje batti due o colpo a terra” ch’arricurdassene.” 
 

Ritornello 

Partono e primme commenti, e spettatori già se 

fanno ‘e croce, 

“Tanto ormaje nun ce sta niente ‘a fa’, ‘o buono sta 

tutto cca.” 

Mano e mano ch’a femmena mia, vache a legg’o 

striscione ‘nfaccia ‘o municipio, 

“è ‘o SANT’ANTONIO ch’o tene”, v’ita 

accucchià. 
 

II° parte 

‘Sta penna mia t’appartene a vint’anne, sempre 

sincera maje scritto illusioni, 

comme me tremme ‘sta mano, tene paura e sbaglià. 

Pe’ te ogni anno me votto ‘ind’o fuoco, non è facile 

esprimere quello che sei, 

ma t’o facesse pe’ ciente, pe’ mille vote ancora. 
 

Ritornello 

Scrivo ma songhe uno e vuje, io vi descrivo 

colpendoli al cuore, 

qualcun altro a lo fa o posto vuosto, fosse in via 

d’estinzione. 

Cca se vene sultanto pe’ vuje, nun ce sta differenza 

‘a passato e presente,  

si esiste ‘a Barra ‘ind’e giglie, si stato tu. 

III° parte 

Doje ore e note viaggianno ‘ind’o tiempo, e annanz’ 

all’uocchie aggiu visto e passa’, 

‘nguollo e facchini e vittorie, so’ comm’a cicatrici. 

‘o ssaje buono cca vaje ‘ind’o sicuro, da chi 

accimme a chi sta ‘ngann’o pere ‘n’accusa, 

circhele chello ch’a vuo’, essa chello te fa! 
 

 

Ritornello 

Barra è ‘na bolgia ‘e culure, pe’ tutte o munno nun 

ce paragone, 

chesta è ‘a terra e ‘sti spalle guaglio’ , rispiett’ e 

circh’o permesso.  

‘A ‘sti parte nun passa ‘o straniero, chest’è già 

dimostrato, firmato e assodato, 

fin quando ‘st’uocchie so’ apierte, nun vince maje. 
 

IV° parte 

‘O gagliardetto già sta o posto suojo, a seria ‘e varre 

mise a perfezione, 

è segno e chi è rosso blu, so ‘bracce e vase o 

cantone, 

‘dinde o a  fore nun fa distinzione, noi i ragazzi di 

barra simm’una bandiera. 

Chi ‘e tene ‘e chiave ‘a trent’anne, 

L’INSUPERABILE! 
 

Ritornello 

Fissammo n’appuntamento, tenimme ‘o spazio po 

da a tutte quante, 

io nun ‘nvento pe’ fa’ ‘na cnazone, songh’e spalle 

l’autore. 

E va bbene facite e paranze, tanto a quante ne site 

ve ramme l’onore, 

comme se resta ‘ind’a storia, tu GUARDA! 


