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E' un testo di poesia musicata, realizzata interamente da Enea di Ianni (testo e musica). 
Per la prima volta fu cantata dal mai dimenticato Daniele Caputi al festival del Lago del 
che si svolgeva in estate a Villalago. Era il 1979. Oggi, è diventato l'inno di Villalago.  
 
 

Vellacchianella  
Le tiepme cummà passe i ce ne vole...! /  
Me pèare iere che jev'a la scole /  
i 'nbece già tant'anne so' passate /  
i tante cose mo' ce so' cagnate. /  
Sole ste  core nen c'è rassegnate... / 
repenza sempre a le tiempe ch'è state. /  
Te le recuorde quande javame a mète /  
i a la sere me teneve sete? /  
La fonte, allore, ancore nen ce steve: /  
j' a 'ssa vocca te' me desseteve. /  
Mo' se ce prove n' ce sta cchiù frescure... / 
le labbra te' so' chiene de mmesture! 
Te le recuorde a spasse pe' Panecalle / 
'nghe quela processione arrète a le spalle? / 
S'ève de 'nvierne i le sole n' ce steve /  
j' te 'uardeve 'n bacce i me scalleve. /  
Mo' se ce prove remane gelate: /  
la faccia te' è tutta restuccate! 
Te le recuorde quande faceve notte? /  
Tu stive a la fenestre i j' loche sotte. /  
La luce, allore, ancore nen ce steve: /  
j' te 'uardeve ss' uocchie i m'abbaglieve. / 
Mo' se ce prove nen so' cchiù abbagliate... / 
'sse lampadine ce so fulmenate! 
Te le recuorde ancore le serenate /  
'nghe n'uurganette antiche, miezze sfiatate?/  
Ce spalanchévene mille fenestrelle /  
i ne cuncierte jeve fin'a le stelle. /  
Mo' se ce prove a fa' 'na serenate /  
a le cchiù puoche vajje carcerate! 
Pure la vesteture mo' si' cagnate: /  

Piccola ragazza villalaghese 
Come passa e vola via il tempo …!/ 
Sembra che sia andato a scuola ieri/ 
e invece sono passati tanti anni/ 
e tante cose oggi sono cambiate./ 
Solo questo cuore non si è rassegnato …./  
ripensa sempre al tempo passato./ 
Ricordi quando andavamo a mietere/ 
e la sera avevo sete?/ 
La fontana a casa, allora, ancora non c’era:/ 
io alla tua bocca mi dissetavo./ 
Ora se ci provo non c’è più refrigerio …/ 
le tue labbra sono piene di mistura! 
Ricordi le passeggiate a Panecalle / 
con quel segui to di parenti dietro di noi?/ 
Se era d’inverno ed il sole non c’era/ 
Io ti guardavo nel tuo viso trovavo calore./ 
Ora se ci provo rimango raggelato:/ 
il tuo visto è tutto “ristuccato”! 
Ricordi quando faceva sera?/ 
Io ero sotto la finestra dove eri affacciata./ 
La luce, allora, ancora non c’era:/ 
io ti guardavo ed i tuoi occhi mi abbagliavano./ 
Ora se ci provo non mi abbaglio più …/ 
quelle lampadine si sono bruciate! 
Ricordi ancora le serenate/ 
con un vecchio organetto, un po’ sfiatato?/ 
Si spalancavano mille finestrelle / 
ed un concerto andava fino in cielo./ 
Ora se provo a fare una serenata/ 
vado almeno in carcere! 
Anche i vestiti sono cambiati:/ 



'ssa 'honne cchiù la 'uarde cchiù c'è 
accurciate... /  
Quele bellezze tante reservate /  
mo' stane 'n mostra cumm' a le mercate. /  
i 'mmà te 'uarde me mett'a penzà: /  
-Cchiù che vedé, ève mieglie a 'mmaggenà!- 
Vellacchianella nen si' cchiù quela, /  
si' ancora belle, ma nen si' quela... /  
Quande ce penze nen dorme cchiù: /  
quela che fuve mo' nen si' cchiù!  

Quella gonna più la guardo più è corta ……/ 
 
Quelle bellezze tanto riservate/ 
Ora sono in mostra come al mercato./ 
Io come ti guardo mi metto a pensare:/ 
-Era più bello immaginare, anziché vedere!- 
Vellacchianella non sei più quella, / 
sei ancora bella, ma non sei quella…./ 
Quando ci penso non dormo più:/ 
Quella che eri ora non sei più.  

 


