
SORRENTE NOSTALGIE 

  

Prima Strofa  

L’ultimo sorriso, 

nell’ora dell’addio, 

il tuo sussurro lieve, 

ti mancherò,  

mi cercherai,  

non ti disperare mai,  

ma torna a Sorrento, 

e, lì, mi ritroverai! 

 

Si, tornerò,  

nelle stagioni dolci e senza tempo. 

Si, tornerò,   

sotto le stelle accese, lassù, nel firmamento. 

Si, tornerò, 

a contemplare i colori intensi dei tramonti. 

Si, tornerò, 

a respirare gli acri profumi del giardino eterno. 

  

Primo refrain (corale, intenso, in crescendo): 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

NOSTALGIE! 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

NOSTALGIE D’AMOUR! 

 



 

Seconda Strofa  

Qui, viviamo, insieme,  

i giorni brevi della felicità. 

Qui, leggiamo, insieme, 

le pagine più belle del nostro amore. 

Qui, superiamo, insieme,  

la sofferenza del dolore. 

Qui, vinciamo, insieme, 

il buio orrendo dell’oblio. 

 

Secondo refrain: 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

MEMOIRES! 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

MEMOIRES D’AMOUR! 

  

 

Terza Strofa  

Baciata da un raggio di sole 

mi hai inondato di luce,  

nel chiostro antico, accanto alla chiesa. 

Ho sentito tremare il tuo cuore, 

sotto il vestito bianco,  

mentre hai gridato il tuo sì, 

con l’emozione stretta in gola. 

Ci siamo donati l’un l’altro, 



abbiamo iniziato il cammino, 

resteremo, come ora, per sempre, vicini. 

  

Terzo refrain (corale, intenso, in crescendo): 

 SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

NOSTALGIE! 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

NOSTALGIE D’AMOUR! 

 

Terza Bis Strofa (ex quarta) 

Qui, viviamo, insieme,  

i giorni brevi della felicità. 

Qui, leggiamo, insieme, 

le pagine più belle del nostro amore. 

Qui, superiamo, insieme,  

la sofferenza del dolore. 

Qui, vinciamo, insieme, 

il buio orrendo dell’oblio 

 

Terzo Bis refrain (ex quarto): 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

MEMOIRES! 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

MEMOIRES D’AMOUR! 

  

 

 Quarta Strofa (ex quinta) 



Vestita soltanto di chiarore lunare, 

sei diventata mia,  

in questa stanza, aperta sul mondo. 

Ho sentito vibrare il tuo corpo, 

sopra il letto disfatto, 

mentre hai urlato il piacere,  

con la gioia di vivere nel cuore. 

Ci siamo donati l’un l’altro, 

abbiamo iniziato il cammino, 

resteremo, come ora, per sempre, vicini. 

  

  

Quarto Refrain finale (ex quinta): 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

NOSTALGIE! 

SORRENTE, SORRENTE, SORRENTE, 

NOSTALGIE D’AMOUR! 

  

  

  

NOTA 

Un uomo riceve, negli ultimi istanti di vita della donna che ama follemente, come un mandato: 
non lasciarsi sconfiggere dalla disperazione, ma ritornare a Sorrento, semmai sentirà il bisogno 
di lei, se vorrà ritrovarla, cioè ritornare nel “paradiso” (stagioni dolci, stelle luminose, tramonti 
accesi, profumi acri), dove hanno realizzato e consacrato il loro sogno d’amore, dove hanno 
vissuto momenti indimenticabili. Pur affranto dall'angoscia, l’uomo promette che ritornerà 
nella terra incantata. Il refrain svela e sottolinea tutta la magia di Sorrento, che si trasforma, per 
chi l’ha vissuta, in perenne nostalgia, in nostalgia d’amore. Allo stesso modo, i ricordi 
(memoires) diventano indimenticabili. L’uomo ritrova, spiritualmente, a Sorrento, la sua donna 
e rivivono, insieme, i momenti più belli della loro storia, sconfiggendo, in tal modo,  il dolore e 
vincendo l’oblio. Così il loro amore diventa emblematico e, nel nome di Sorrento, un amore 
eterno. I due ricordi più intensi, che rivivono al presente, sono: la celebrazione del loro 



matrimonio, nel Chiostro di San Francesco; la prima notte di nozze, che unisce i due corpi in 
un unico afflato. Una canzone-simbolo per chi sceglie di sposarsi a Sorrento. 

 

 

 
Dopo sofferta meditazione, lascerei nella canzone solo 3 strofe (la 1°, 3° e 5° strofa) 
eliminando la 2° e la 4° di seguito specificate: 
Dammi Ok!!! 
paolo 

Seconda Strofa  
Qui, viviamo, insieme,  
i giorni brevi della felicità. 
Qui, leggiamo, insieme, 
le pagine più belle del nostro amore. 
Qui, superiamo, insieme,  
la sofferenza del dolore. 
Qui, vinciamo, insieme, 
il buio orrendo dell’oblio. 
 

Quarta Strofa  
Qui, viviamo, insieme,  
i giorni brevi della felicità. 
Qui, leggiamo, insieme, 
le pagine più belle del nostro amore. 
Qui, superiamo, insieme,  
la sofferenza del dolore. 
Qui, vinciamo, insieme, 
il buio orrendo dell’oblio 
 
 

 


