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Rocco De Santis 
 

Sciamu, sciamu  

in America
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Clicca per ascoltare 
 
 
 

 
Sciamu, sciamu in America! 
 
Lascio figli, lascio donna 
lascio padre, lascio mamma 
lascio casa, lascio terra. 
Lascio amici, lascio cuore 
lascio vento, lascio sole 
lassu lu patrunu, la putea. 
 
Sciamu, sciamu in America! 
 
Parto senza le cento lire 
clandestino m’imbarcherò 
salperò il ventotto aprile 
non so quando arriverò 
se arriverò… in America. 
 
Sciamu, sciamu in America! 
 
Quanta gente su questa nave 
e dialetti poi non si sa 
io che sono un tipo speciale 
parlo leccese, grico e italià’ 
ma non spikko l’americà’ 
…America! 
 
Sciamu, sciamu in America! 
 
Con me porto quattro stracci 
scarpe rotte senza lacci 
e nu paccu de friseddhe. 
E nu palu de tabaccu 
cu me mpoggiu quandu straccu 
cu stau tisu no lla fazzu cchiui 
poverannui!...America! 
 

Sciamu, sciamu in America! 
 
Navigando su questa barca 
dopo un mese di mal di mar 
sono giunto a Nuova Yorka 
mo mi tocca di lavorar. 
Comu cazzu aggiu fare 
se aggiu persu quindici kili 
vomitando di qua e di la? 
Su’ rimastu sulu osse e pili 
siccu comu nu baccalà: 
Ci me assume pe faticà? 
….In America. 
 
Sciamu, sciamu in America! 
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Allu controllu m’hannu scartatu 
m’hannu dittu “Ci t’ha mandatu? 
Tie no ssi bonu pe faticà 
torna in Italia, torna paisà” 
…..America! 
 
Sciamu, sciamu in America! 
 
Si avvicina un certo Luciano 
che mi dice “senti guaglione! 
Voglio aiutarti, ti do una mano” 
e mi porta da un tale Capone 
di nome Al…. 
 
Da due mesi sono un mafioso 
da tre mesi sono in prigion 
com’è duro questo riposo 
datemi, datemi l’estradizion 
……America! 
 
Sciamu, sciamu in America! 
 
Mana, mana e’tti’ccanno pleo! 
Mana, mana e’tti’ccanno pleo!1 
 
Sciamu, sciamu in America! 

                                                 
1 Dialetto griko-salentino. Trad.: Mamma, mamma, 
non ce la faccio più! 


