
Lu Vettòre 

 

Quasce1217 a spicchie dell'ònde de 'stu mare,  

'Ate e gajarde appare lu Vettòre1218, 

Muntagna ccuscì bbella e ccuscì rare1219, 

Che a prima viste fà 'llargà lu còre! 

 

N'udòre dellecate 'ntòrne spanne1220 

Ginestre, stelle alpine, fiordalise, 

E chi respire st'arie se ddemanne1221 

Se sta si cchesta terre1222 o 'n paradise! 

 

Nghe la penne1223 a lu cappìlle, 

Nghe lu sacche1224 su le spalle. 

Lu turiste và tranquille, 

Su pe' mmònte e jò pe' valle1225! 

 

Ma se tròne 'n cìle e 'n terre1226 

E la Patrie ha da salvà, 

Và l'alpine, ardite, 'n guerre, 

Sempre all'erte pe' sparà1227! 

 

Quanne a la prima luce dell'albètte1228, 

Le creste, appena bianche, 'ntòrne appare1229, 

E da su 'n cìle1230 l'ùtema stellètte1231 

La gran muntagna ancòre te reschiare, 

 

Allòre, 'n tanta pace e 'n tanta quiète, 

Fra chelle ròcce eterne tutte 'n fiòre, 

Sente l'alma cummòsse... ancò più sète, 

De bbenedì prassà lu Crìjatòre1232! 

 

Nghe la penne a lu cappìlle, 

Nghe lu sacche su le spalle. 

Lu turiste và tranquille, 

Su pe' mmònte e jò pe' valle! 

 

 
1217 Quasi  

1218 Vettore: la più alta (m. 2.478), più bella e gigantesca montagna delle Marche 

1219 Così rara  

1220 Intorno spande  

1221 Si domanda  

1222 Su questa terra  

1223 Con la penna  

1224 Con il sacco (alpino) 

1225 Giù per valli  

1226 Ma se tuona (il cannone) in cielo e in terra 

1227 Per sparare  

1228 Quando al primo chiarore dell'alba  

1229 Le cime (della montagna) appena bianche, intorno appaiono 

1230 E dal cielo  

1231 L'ultima piccola stella: Diana  

1232 Di benedire assai il Creatore  



Va tranquille... e lu penzìre1233 

Vòle a chi lu stà 'spettà: 

A la bbella che suspìre 

De putèllu rabbraccià1234! 

 

 

 

non datata, ma inserita nella raccolta Luci sul molo del 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pubblicata in Luci sul molo) 

 
1233 E il pensiero  

1234 Di poterlo riabbracciare  
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