
Pace! 

 

Timpe d'òre e felìce de 'na vòte329, 

Canzòne belle, dòce, appascenate, 

Che le Serene cante a chiare nòte, 

Su l'ûre de lu mare vellutate330, 

 

Mare d'encante, pîne de splennòre331, 

Che te stennìve, calme, 'n pìzze llà332..., 

Culline sempre verde e tutte 'n fiòre, 

Che ci nutrive sempre a sazietà..., 

 

Dduve scet'jte?333... Dduve ve trevete?334... 

Perché ccuscì ce scete 'bbandunate?335... 

Perché, còme ji dì, nn' arevenète336, 

Pe' sullevà 'schi còre trebbelate?337 

 

“Revenème!... (- Respònne tutte 'n còre338, 

Lu mare, le cullìne e le serene) 

“A patte339 che la ggente, còme allòre, 

“Lasce d'udiasse, come tante jene!! 

 

“La Patrie... la famìje... e lu lavòre..., 

“I sentemente sane e 'n pu' de fede, 

“Reddà la giòja vere ad ugne còre, 

“Reddà la lucia vive a chi nen vede! 

 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Còme de magge340, su 'nu campe d'òre, 

Lu vintecìlle frische e dellecate341, 

Accarezze le spiche ancòre 'n fiòre, 

Nghe cente vasce duce e prufemate342, 

 

E te le scoste... e pu' te le raccòste..., 

Nda fà i spesìtte frische, còre a ccòre343, 

Crejènne, 'n ghella pace senza sòste344, 

 
329 Tempi d'oro e felici di una volta 

330 Sulla riva (orlo) del mare spumoso (vellutato) 

331 Pieno di splendore 

332 Che ti stendevi, calmo, molto lontano (fino alle coste dalmate) 

333 Dove siete andati? 

334 Dove vi trovate? 

335 Perché ci avete abbandonati così? 

336 Perché non ritornate, come in quei giorni? 

337 Per sollevare questi cuori tribolati? 

338 «Ritorneremo», rispondono tutti in coro 

339 A condizione 

340 Maggio  

341 Il venticello fresco e delicato 

342 Con cento baci dolci e profumati 

343 Come fanno gli sposetti freschi, cuore a cuore 

344 Creando, in quella pace senza sosta 



Lu gra'345, ch'è pure frutte dell'amòre, 

 

Ccuscì venesse pure 'na ventate 

De pace, pe' 'sta pôre umanetà346, 

Che nelle pene, urmai, raffratellate, 

Lu cante de la vite 'ntunarrà! 

 

Ggente da pene e lutte marteriate, 

Che scète tutte stracche de suffrì347, 

Cantème nghe Carducce348: “Amate, amate, 

La vita è bella e santo è l'avvenir!” 
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(prima pubblicazione in 'N ci abbadà con il titolo “Ndà tant'anne fa!...”; successivamente con il 

titolo “Pace!” In Canti della riviera e Luci sul molo) 

 
345 Il grano 

346 Per questa povera umanità 

347 Che siete tutte stanche di soffrire 

348 Cantiamo con Carducci (Il Canto dell'Amore, V. 96) 
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