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Vitti na' crozza (Franco Li Causi)
La canzone è in Re diesis minore ma di facile trasporto:
D   A   A7   D   A   D   D7   G   SI   Em  G   D   A7   A   
C   G  G7   C   G   C   C7    F    A   Dm  F   C    G7  G
 Il principiante può anche semplificarla  con : D   A7   D   D7   G   D   A7   D
                                                                         C    G7   C   C7    F   C   G7   C
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Qui appresso vengono presentate le tre versioni di “Vitti na' crozza”:

Prima versione

Vitti na crozza supra nu cannuni
fui curiusu e ci vonsi spiari

idda m'arrispunnìu cu gran duluri
murivu senza toccu di campani.

Si nni jeru, si nni jeru li mè anni
si nni jeru si nni jeru e un sacciu unni

ora ca sugnu vecchiu d' ottant'anni
chiamu la vita e morti m'arrispunni.

Cunzàtimi cunzàtimi stu lettu



ca di li vermi sugnu mangiatu tuttu
si nun lu scuntu cca lu me piccatu

lu scuntu a l'àutra vita a chiantu ruttu (assà 'ndurutu).

C'è nu jiardinu 'mmezzu di lu mari
tuttu ntissutu di aranci e ciuri

tutti l'aceddi ci vannu a cantari
puru li sireni (pisci) ci fannu all'amuri.

Seconda versione (cantata nel film " Il cammino della speranza " di Pietro Germi)

Vitti na crozza supra lu cannuni
fui curiusu e ci vosi spiari

idda m'arrispunnìu cu gran duluri
murivi senza toccu di campani.

Si nni jeru, si nni jeru li mè anni
si nni jeru si nni jeru un sacciu unni

ora ca sù arrivatu a uttant'anni
la vita chiamu e la morti arrispunni.

Cunzàtimi, cunzàtimi stu lettu
ca di li vermi sù mangiatu tuttu,
si non lu scuntu ca lu me piccatu

lu scuntu all'autra vita a sangu ruttu.

Terza versione

C’è nu giardinu ammenzu di lu mari
tuttu ‘ntissutu d’aranci e ciuri,

tutti l’aceddi ci vannu a cantari,
puru li pisci ci fannu l’amuri.

Senti li trona di lu Mungibeddu
chi ghietta focu e fiammi di tutti i lati;

oh Bedda Matri, Matri addulurata,
sarva la vita mia e d’ ‘a mia amata.

Vitti na crozza supra nu cannuni,
fui curiusu e ci vosi spiari.

Idda m’arrispunniu cu gran duluri:
“Murivi senza toccu di campani”.

Sinni eru, sinni eru li me anni
chiangennu sinni eru, cun gran duluri…
ca’ si putissi ancora chiuù nun vurria,
cchiù nun vurria muriri chi pi amuri.

…Ah si putissi ancora, chiuù nun vurria,
cchiù nun vurria muriri chi pi amuri.


