
 

                  

FAMME SUGNÈ 
 
Di Annamaria Di Lorenzo 
 
 
Oh, l’amore che sendimende belle 
fè sugnè huardènne la lune e le stelle 
a tutte l’innammuète assittete 
sopra a la spiagge abbraccète… 
“Mère lucende, lu còre me treme forte 
quande la lune t’allùmene d’argende… 
Luna belle, ma dimme nuccone 
tu veramende sciè na briccòne, 
viste ca tutte l’innamurète di te sa fidète,  
picchè nghi lu sguarde li sciè n’gandète! 
Massere sciè tande belle , ma mi huèrde curiòse 
come se sapisse caccòse: 
mo vù avvedè ca nghi la scuse d’ alluminè 
vuò cuntrullè tutte la vita mè? 
Oh, luna belle tu che mi huèrde e perle, 
anziòse aspette n’amore belle: 
famme sugnè n’amore che mi fè avvidè le stelle,  
none li sberle… 
Famme sugnè nu principe azzurre che tanta gioie mi dè  
pe li troppe carezze ca mi fè… 
Ancore famme sugnè, oh luna belle, 
pure mò can nen vede cchiù li stelle… 
Da stangule di lu paradise  
ti manne nu surrise: 
l’amore purtroppe m’accise!” 

 
 
FAMMI SOGNARE 
 
Oh, l’amore è un sentimento bello 
che fa sognare guardando la luna e le stelle 
a tutti gli innamorati seduti 
sopra alla spiaggetta abbracciati! 
“Mare lucente, il mio cuore trema forte 
quando la luna t’illumina d’argento… 
Luna bella, ma dimmi un po’ 
tu veramente sei una briccona, 
visto che tutti gli innamorati di te si sono fidati 
perché con uno sguardo li hai incantati! 
Stasera sei così bella, ma mi guardi curiosa 



 

                  

come se sapessi qualcosa:/adesso vuoi vedere che con la scusa di illuminare 
vuoi controllare tutta la mia vita? 
Oh, luna bella che mi guardi e parli, 
ansiosa aspetto un amore bello: 
fammi sognare ancora un amore che mi fa vedere le stelle, 
non le sberle… 
Fammi sognare un principe azzurro che tanta gioia mi dà 
per le troppe carezze che mi fa… 
Ancora fammi sognare, oh luna bella, anche ora che non vedo più le stelle… 
Da quest’angolo del paradiso 
ti mando un sorriso: 
l’amore purtroppo mi ha ucciso!”  


