
Rusu de seia 
(Rosso di sera - Testo e musica di Enrico Bonanini) 

 

 
 

Rusu de seia, aa-a de buntenpu 
Doi pasi aa Maina, a da sutu ‘r ventu 
Paole ch’a svean, lente cume fümu 
Uu tenpu i pasa tra spüsa e prufümu 
 

Giuani inesca, i giasta uu sigau 
I giasteima de lüngu, Maia a dize uu ruzau 
Fran cuu rusagiu, pochi pesci ‘ntu sacu 
Chenei de mazu, da frize e pe ‘r gatu 
 

Parlame de te, cum’a te va 
A n’è pasà duu tenpu da queile estadi là 
Da quei buli, da quei bali, da quei sugni sensa età 
 

Cuntame de quandu tei partì per navegàa 
Pogu ciǜ den fante, sensa vogia de stüdiàa 
Da Sità der Capu fina en Argentina 
Per poghe palanche, ma cuaa pansa cina 
 

Rusu de sèia, a se mesccia ii culuri 
Uu sensu da vita tra gioie e duluri 
Er maa i bunasa e Tigliu i sva-a 
Centusinquanta lami per na neva ca-a 
 

Parlame de te, cum’a te va 
A n’è pasà duu tenpu da queile estadi là 
Da quei buli, da quei bali, da quei sugni sensa età 

Rosso di sera, aria di bel tempo 

Due passi alla Marina, cala il vento 

Parole che volano, lente come fumo 

Il tempo passa tra puzza e profumo 
 

Giovanni innesca, mastica il sigaro 

Bestemmia sempre, Maria dice il rosario 

Franco col rezzaglio, pochi pesci nel sacco 

Latterini di maggio, da friggere e per il gatto 
 

Parlami di te, come ti va 

N’è passato del tempo da quelle estati là 

Da quei tuffi, da quei balli, da quei sogni senza età 
 

Raccontami di quando sei partito per navigare 

Poco più di un ragazzo, senza voglia di studiare 

Da Città del Capo fino in Argentina 

Per pochi soldi, ma con la pancia piena 
 

Rosso di sera, si mescolano i colori 

Il senso della vita tra gioie e dolori 

Il mare si calma e Attilio vara 

Centocinquanta ami per una nuova cala 
 

Parlami di te, come ti va 

N’è passato del tempo da quelle estati là 

Da quei tuffi, da quei balli, da quei sogni senza età 
 
 
 

Grafia del dialetto riomaggiorese della lingua ligure: 

 

Lettere Suoni IPA 

x gi francese di garage ʒ 

ü u turbata di über Y 

s esse sorda di sole S 

z esse sonora di rosa Z 

scc esse palatale di sci + ci dolce di cena ʃ + ʧ 

aa vocale lunga  

a-a a-a = vocale ripetuta  
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