
LLAA  FFAAVVOOLLAA  DDEE  LLUU  MMOONNTTEE  ((SSUUBBAASSIIOO))  
Musica e testo di Massimo Liberatori 
 
 
(Parlato) Questa è la favola, la favola de lu monte  

do de faccenne se ne fonno tante, 
dove un cellittu canta e un antru s’annisconne 
tra li piantuni co' l'ulia tra le fronne … 

 

E de piantoni qui ce ne so' tanti, 
so’ de lu monte li mejo abitanti! 
So’ tutti storti, ma quanto so’ belli …  
so’ belli come so’ li vecchierelli! 
 

Dormeno in piedi, sopra la breccia, 
cianno la pelle de dura corteccia, 
so’ silenziosi e se moveno pocu, 
so’ boni, boni e ce poi fa’ lu focu! 

Ma si li bruci, si nu’ je fai vène 
sopra lu monte pu che ce rimane? 
Jo casa manco più un tozzu de pane, 
co’ l’ojo de l’ulia lu poi ‘nzuppane … 

 

Sopra lu monte, in un'altra era, 
ce se saliva su co’ la somara 
e mentre l’omo ciaveva l’impegni, 
la bestia rosicava more e crispigni … 

Mo la somara ha stiratu le zampe, 
nun cià le recchie, ‘n cià più lu cacante, 
cià tre rotelle e ‘nu bellu carrittu, 
sopra lu monte se va co’ l’apittu! 

 

Mo dentro a Spello c’è pure lu catrame, 
le stalle dei somari n’ ce stonno piune, 
ma se ce penzo qui comunque ce sto bene, 
anche tra li travaj anche tra le pene! 

E pure se spariti so’ li somari 
l’incontri pe’ le strade so’ meno rari, 
chi incontri, incontri in fondo nu' je fa gnente, 
qui vedo ancora l’occhi della jente! 

 

Fiorin fiorello, fiore de violetta, 
quistu è ‘n antru pezzittu de favoletta, 
quanno la vivi nun te ne rendi cuntu, 
ma quanno nun la vivi diventi tuntu! 

L’antru pezzittu sta su pe’ lu monte, 
in mezzo a li piantuni tra le fronne 
e lu finale fiore, fiorin de more 
è quillu che t’artrovi ‘nta lu core! 
 

E lu finale fiore, fiorin de more … 
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