
Faccetta nera  

 
Melody - Melody - 153KB MP 3 - scritta nell’aprile del 1935 da Giuseppe Micheli (storico della 
canzone romana) Versi di Renato Micheli - Musica di Mario Ruccione, lanciata da Carlo Buti 
(seguito da Gabrè e Miscel) la sera del 24 giugno a Roma, al Teatro Capranica.  

 
1. Si mò dall' artipiano guardi er mare,
Moretta che sei schiava fra le schiave;
Vedrai come in sogno tante nave 
E un tricolore sventola pé te! 
 
|: Facetta Nera 
   Bell' abbissina 
   Aspetta e spera 
   Che già l'ora s'avvicina! 
   Quando staremo 
   Vicino a te 
   Noi te daremo 
   Un' altra legge e un altro Re! :| 
 
2. La legge nostra è schiavitù d'amore
Ma libbertà di vita e di pensiere 
Vendicheremo noi Camice Nere 
L'Eroi caduti e libberamo te! 
 
|: Facetta Nera 
   Bell' abbissina 
   Aspetta e spera 
   Che già l'ora s'avvicina! 
   Quando staremo 
   Vicino a te 
   Noi te daremo 
   Un' altra legge e un altro Re! :| 
 
3. Facetta Nera, piccola abbissina 
Te porteremo a Roma libberata 
Dar sole nostro tu sarai baciata! 
Starai in Camicia Nera, pure te! 
 
|: Facetta Nera 
   Sarai Romana 
   E pé bandiera 
   Tu ciavrai quella italiana 
   Noi marceremo 
   Insieme a te 
   E sfileremo avanti ar Duce, 
   E avanti ar Re :| 

 

Se tu dall'altipiano guardi il mare, 
Moretta che sei schiava fra gli schiavi, 
Vedrai come in un sogno tante navi 
E un tricolore sventolar per te. 
 
Faccetta nera, 
Bell'abissina 
Aspetta e spera 
Che già l'ora si avvicina! 
quando saremo 
Insieme a te, 
noi ti daremo 
Un'altra legge è un altro Re. 
 
La legge nostra è schiavitù d'amore, 
il nostro motto è LIBERTÀ e DOVERE,
vendicheremo noi CAMICIE NERE, 
Gli eroi caduti liberando te! 
 
Faccetta nera, 
Bell'abissina 
Aspetta e spera 
Che già l'ora si avvicina! 
quando saremo 
Insieme a te, 
noi ti daremo 
Un'altra legge è un altro Re. 
 
Faccetta nera, piccola abissina, 
ti porteremo a Roma, liberata. 
Dal sole nostro tu sarai baciata, 
Sarai in Camicia Nera pure tu. 
 
Faccetta nera, 
Sarai Romana 
La tua bandiera 
Sarà sol quella italiana! 
Noi marceremo 
Insieme a te 
E sfileremo avanti al DUCE 
E avanti al Re!  
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