ROCCAPRETURE

PAESE DELL’ABRUZZO

Composta nell’anno 1957/1958
Parole di Padre Antonio da Serramonacesca
Musica Prof. G. Marinacci

Composta per la venuta dell’On. Giuseppe Spataro
per l’inaugurazione dell’Ufficio Postale di Roccapreturo
l’11 Dicembre 1960

1.Nen passa jorne che nen m’aresonne,
Roccapreture, a Te, paese d’ore
ha voie a ffà lu ggire de lu monne,
lu pede va, ma nze ne va lu core

1.Sopra nu colle nud’a sole e vente
Sta nu paese che m’ha viste nasce
Niente palazze e niente vie lucente
ma di bon core e vine te’ a grasce

Ritornello: Fasce de fiore:
quante repenze a te, Roccapreture,
se mette, mpette a pazzià lu core

2.Paese dell’Abruzze senza nome
I n’u te cagness’ manche nghe Rome
nnanz’i mon d’Sirente o paese o casa me

2.Se cante, va lu core su la vocche
e ja responne la muntagna nostre;
li sasse pure, appene che le tocche
pare che ccante, ammonte pe la coste.

3. Ugn’ casarelle guard’a la montagne
Ugn’viuticelle addore la matine
Addo tu vi la pace t’accumpagne,
lu ciele e chiù serene e chiù turchine

3.Sci piccirille, ma nu nide calle,
cchiù belle assà de Napule e Melane,
e ccante gna lu vin t’arescalle
e rride a cchi te vede da luntane. Rit
4.Roccapreture mè, lassa ssu monne
che gni matine se ne va de musse;
ddo ride giuvenette, mamme e nonne
lu monne jè davvere tutte lusse ,Rit
5. Nce sta a Roccapreture lu teatre,
la Ville nen ce sta a Roccapreture…
a cche sta contente fijie e ppatre,
la ggioventù a ecche è tutte fiure Rit.

Ragazze Contadine
Scritta in occasione della moda
del taglio dei capelli
delle signorine

A’la Rocca è uscita una moda.
si son tagliati i capelli
sembrano tante cavalle.
Gli mancano le briglie
pe’ farle frenà.
Bene vi sta ragazze della Rocca.
Questa è la moda
delle cittadine
non è per voi
che siete contadine,
la cipria e il profumo
va via come il fumo.

