
      Il nostro Aspirante Sirgan  - ruolino provv. n° 5954 – tempo fa mi ha   fatto 
leggere questa leggenda marinara chioggiotta, in versi, che dedica ai Fratelli che  
navigano il Mare dell’Eternità. 
 

CASTEL LOVA                            
  
 Tra i vecchi pescatori chioggiotti è ancora viva la credenza che la notte dei Morti il   
 Mare si copra di lumicini, quasi a segnare la tomba di tanti poveri naufraghi. 
 
   LA  NOTE  DEI  MORTI            LA  NOTTE  DEI  MORTI 
    di Alfonso Lanza 
       Chioggia, 1925      

     
 
- La note dei Morti – conteva mio nono - 
desfato da strussie, da fame e da sono, 
 
coi lavri spacai, coi oci brusai,  
ho visto do mile lumini impissai -. 
 
- Do mile lumini, de note, sul mare ? 
che fiabe ze queste che stemo a scoltare ? – 
 
- Ve zuro, crature, su sti fantolini, 
che ho visto coverto ‘l mar de lumini. 
 
La gera ‘na note de piova e de vento, 
‘na note, ve digo, da fare spavento. 
 
Dei colpi de mare, che fèva paura, 
de boto de boto i spachèva la sgura. 
 
Salvéne, Signore! Signore, salvéne, 
per l’Aneme sante che ze in te le pene! 
 
Si l’Aneme sante stavolta no vuole, 
doman no vedemo la luse del sole…. 
 
Ma l’Aneme sante n’à visto e sentio, 
e ‘l nostro bragosso no s’à malperìo. 
 
A puoco a la volta, in manco d’un’ora, 
el mare se quete, se quete la buora; 
 
i nuli se rompe, vien fuora la luna, 
‘na luna d’arzento che porte fortuna… 
 
E sora del mare se vede impissai 
a mile i lumini de tanti niegai - . 

 

 
- La notte dei Morti – raccontava mio nonno -  
sfatto dalla fatica, dalla fame e dal sonno, 
 
con le labbra spaccate, con gli occhi bruciati - 
ho visto duemila lumicini accesi -. 
 
- Duemila lumicini, di notte, sul mare ? 
che favola è questa che stiamo ad ascoltare ? 
 
- Vi giuro, figlioli, su questi bambini, 
che ho visto il mare coperto di lumicini. 
 
Era una notte di pioggia e di vento, 
una notte, vi dico, da fare spavento. 
 
Colpi di mare che facevano paura, 
quasi quasi rompevano la barra del timone. 
 
Salvateci, Signore!  Signore, salvateci, 
per le Anime sante che sono tra i tormenti! 
 
Se le Anime sante questa volta non vogliono 
domani non vedremo la luce del sole…. 
 
Ma le Anime sante ci hanno visto e sentito, 
e il nostro bragozzo non è naufragato. 
 
Un po’ alla volta, in meno di un’ora, 
si calma il mare, si calma la tempesta di bora; 
 
le nuvole si squarciano, esce la luna, 
una luna d’argento che porta fortuna…. 
 
E sul mare si vedono accesi 
a mille i lumicini di tanti annegati -. 
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